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Acqui Terme. Ore decisive
per salvare il Garibaldi. Mentre
il giornale si sta stampando
giungono da Roma, dove si è
svolto un incontro con il Sotto-
segretario ai Beni Culturali,
notizie che fanno bene spera-
re. Ci sarebbero concrete ipo-
tesi di soluzioni positive per la
vicenda che ha appassionato
gli acquesi in questi giorni.

Del recupero dl Garibaldi se
ne parla ormai dal 1983, quan-
do venne dismesso dalla fun-
zione di cinema-teatro che
aveva avuto per tanti anni. Il
problema, dunque, non è degli
ultimi giorni.

Da oltre due decenni si di-
scute sulla sua sorte, ora il ca-
so, non facile, è tornato d’at-
tualità. Parlando del 1986, uno
dei massimi esponenti del
«pro Garibaldi», allora asses-
sore, in una delle tante intervi-
ste concesse a L’Ancora disse,

tra l’altro: «Il dottor Ventavoli,
amministratore delegato della
Saca (società proprietaria del
Garibaldi ndr) è deciso a ven-
dere il Garibaldi che ormai è
chiuso da tre anni.

Con i soldi che ricaverebbe
dal Comune, il logico acqui-
rente, restaurerebbe l’Ariston
e si metterebbe in regola con
le norme di sicurezza. Termi-
nati i restauri dell’Ariston, Ac-
qui avrebbe due teatri, uno di
notevole valore storico e archi-
tettonico.

La società proprietaria dei
cinema e teatri acquesi vuole
una risposta entro due mesi,
altrimenti venderà al miglior of-
ferente e così rischieremo di
perdere il Garibaldi.... Porterò
quindi in consiglio comunale la
proposta di acquisto del Gari-
baldi da parte del Comune.

Acqui Terme. Ci ha scritto an-
cora Beppe Navello sulla vicen-
da del Garibaldi:

«Non immaginavo di scrivere
un’altra lettera a L’Ancora, dopo
quella del 12 luglio scorso.Eppu-
re lo devo fare:per ringraziare, pri-
ma di tutto, e poi per informare i
molti cittadini acquesi che mi han-
no telefonato commossi, solida-
li, imbufaliti. È stata una roman-
zesca successione di avveni-
menti:Gabriella Pistone, che ave-
vo portato sul cantiere del Gari-
baldi, indignata, presenta un’inter-
rogazione parlamentare.

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano Icardi e Piera Mastro-
marino del Partito dei Comu-
nisti Italiani:

«Dopo numerosi interven-
ti ed un costante impegno
politico per salvare l’ex Po-
liteama Garibaldi, finalmen-
te i lavori di abbattimento
sono stati bloccati, in atte-
sa del vincolo della Sovrin-
tendenza dei Beni Cultura-
li.

È la prima tappa di un lun-
go percorso, certamente dif-
ficile ed impegnativo.

Acqui Terme. Il cartellone del
Festival internazionale di danza
«Acqui in palcoscenico» conti-
nua venerdì 29 luglio con lo spet-
tacolo «Il corpo», balletto porta-
to in scena dalla Compagnia «Er-
silia danza», con coreografie, re-
gia e testi di Laura Corradi, mu-
siche originali di Enrico Terra-
gnoli, scenografie di Inle Zande-
giacomo.I danzatori sono Marco
Benedetti, Silvia Bertoncelli, Mar-
ta Bevilacqua, Giovanna Gech
e Giorgio Gobbi.

Martedì 2 agosto andrà in sce-
na «Camuflage», una produzio-
ne realizzata nel 2005 portata in
scena dalla «Spellbound dance
company», con direzione artisti-
ca, regia e coreografia di Mauro
Astolfi, musiche di L.V.Beethoven
e Marco Schiavoni.I danzatori so-
no Caterina Bonasia, Alessandra
Chirulli, Vittorio Colella.

Acqui Terme. Lo scenario
è quello delle vie dell’isola pe-
donale e di corso Bagni. Le
proposte sono tra le più ac-
cattivanti ed attraenti. La data
è sabato, 30 luglio. L’orario,
dalle 20 alla mezzanotte. Ci
riferiamo alla manifestazione
«Negozi in strada» presentata
dall’assessore al Commercio
Daniele Ristorto che si unisce
all’iniziativa dei «Concertini
2005», avvenimento realizza-
to e fatto conoscere dall’as-
sessore al Turismo Alberto
Garbarino. Iniziativa, quest’ul-
tima, che ha ottenuto un suc-
cesso ragguardevole, un con-
senso decretato dalla gente,
anche superiore alle aspetta-
tive. La manifestazione di sa-
bato 30 luglio viene organiz-
zata dal Comune in collabora-
zione con le associazioni dei
Commercianti, Ascom e Con-
fesercenti e con la Pro-Loco
di Acqui Terme.

I commercianti sono stati
invitati a tenere aperti, nella
serata, i  loro negozi e ad
esporre all’esterno le loro
merci. Il Comune fornisce gra-
tuitamente gazebo e tavoli,
con assegnazione fino ad
esaur imento a coloro che
hanno inviato il modulo entro
mercoledì 20 luglio all’Ufficio
protocollo del Comune per
predisporre la graduatoria sti-
lata in base all’ordine cronolo-
gico delle domande.

Acqui Terme.Zona Bagni nuo-
vamente in festa venerdì sera 19
agosto con il quarto appunta-
mento dell’evento «Un Territorio
alle Terme».Alasia, servizi turisti-
ci, associazione organizzatrice
e coordinatrice della manifestazio-
ne, in collaborazione con le Ter-
me di Acqui e il patrocinio del
Comune di Acqui (assessorato al
Turismo), invita gli acquesi, i tu-
risti e i villeggianti ad una serata
di svago dal titolo «Porte aperte
alle Terme… a suon di musica».
Un’occasione per conoscere da
vicino la realtà delle Terme di Ac-
qui e il territorio in cui è inserita,
trascorrendo una piacevole sera-
ta nel grande e prestigioso par-
co situato tra le Antiche Terme e
l’Hotel Regina.

La manifestazione avrà inizio
alle 17 con l’apertura del merca-
tino del territorio «creativo e go-
loso» dove esporranno i loro pro-
dotti aziende agricole, artisti e
artigiani locali.Alle 20 avranno ini-
zio le visite guidate agli stabilimen-
ti termali Regina, un’iniziativa teo-
rizzata per conoscere da vicino i
reparti cura e benessere dove
ogni giorno si effettuano fanghi,
inalazioni, bagni termali.

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta del sindaco
Danilo Rapetti agli acquesi ed ai
turisti, in occasione dell’estate
2005:

«Cari concittadini, approssi-
mandoci al culmine di un’esta-
te che sta regalando giornate di
gradevole bel tempo e fresche
serate, vorrei con queste poche
righe semplicemente accompa-
gnare la prosecuzione di una
stagione nella quale si dedica
uno spazio solitamente mag-
giore al proprio relax e alla vita
famigliare, e che coincide, per
molti, con una meritata pausa
dall’attività lavorativa.

Mi rivolgo innanzitutto a quan-
ti di Voi decideranno di trascor-
rere la propria estate in Acqui e
ai numerosi turisti che allietano
con la loro presenza le vie citta-
dine.

La nostra Città mostra anco-
ra una volta uno dei suoi volti mi-
gliori in questo periodo dell’an-
no. Piace sottolineare i dati pro-
venienti dagli albergatori acque-
si, che registrano una crescita,
nonostante una congiuntura
economicamente difficile a li-
vello non solo nazionale.

È inoltre importante, per una
città che sempre più intende
espandere la propria vocazione
turistica, che tale messaggio sia
stato compreso dagli esercenti
acquesi, che hanno variamente
e autonomamente deciso di
estendere gli orari di apertura
dei propri negozi.

Acqui Terme. Dopo l’in-
contro della Valle Bormida
a Torino, in Regione di ve-
nerdì 22 luglio, in cui la pre-
sidente Bresso ha precisa-
to che è necessario atten-
dere la pronuncia delle de-
cisioni del Governo e cerca-
re un accordo per la prose-
cuzione della bonifica, sia il
presidente della Regione Li-
gur ia che del  Piemonte
hanno avuto un incontro
mercoledì 27 luglio con l’on.
Letta e con il dr. Bertolaso
della Protezione Civile per
valutare l’attuale stato del-
le cose.

La preoccupazione per la
situazione è molto alta e l’ac-
cordo con la Liguria sulla li-
nea di condotta è reale. Nel
colloquio era previsto un ac-
cenno al futuro impiego della
zona bonificata anche se per
il momento non c’è alcun pun-
to di riferimento.

La scelta del dr. Leoni è fer-
mamente motivata dalla Ligu-
ria e dal Piemonte dal metodo
di lavoro, dai risultati conse-
guiti e dalla collaborazione e
stima createsi fra le due Re-
gioni.

Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta inviataci dal-
la sezione acquese di Italia
Nostra:

«Attraverso questa lettera
aperta, vorremmo richiamare
l’attenzione su un ulteriore gra-
ve rischio per il patrimonio cul-
turale di Acqui Terme. Un’occa-
sione veramente irripetibile per
la conoscenza del passato e
l’arricchimento dei beni cultura-
li cittadini si presenta con la
demolizione dello storico alber-
go Bue Rosso e dell’adiacente
edificio a poca distanza dalla
basilica dell’Addolorata. Gli im-
mobili abbattuti infatti occupa-
vano una parte della principale
area pubblica della città roma-
na: il foro, di cui altre tracce so-
no emerse dagli scavi archeo-
logici della contigua via Ga-
leazzo e da numerosi ritrova-
menti effettuati a più riprese
nell’area di piazza dell’Addolo-
rata. L’allarme accorato che la
sezione acquese di Italia No-
stra lancia è che la possibilità
di indagare questo sito con ri-
goroso metodo scientifico sia
perduta per sempre, sepolta
da svariati metri cubi di cemen-
to. Se altri settori dell’antica
Aquae Statiellae sono stati stu-
diati dagli archeologi, la lacuna
più grave riguarda proprio l’a-
rea forense, dove si concentra-
vano le sedi delle autorità civili,
i più importanti templi, gli spazi
dove avvenivano le principali
transazioni economiche.

Per Acqui in palcoscenico
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Dopo l’incontro di mercoledì 27 a Roma con il Sottosegretario ai Beni Culturali

Ore decisive per la sorte del Garibaldi
all’orizzonte spuntano buone speranze

Lettera aperta da Italia Nostra

I lavori all’ex Bue Rosso
occasione di studio archeologico

Sabato 30 luglio dalle 20 alle 24
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Ma è necessario che anche
le banche diano un contributo
per un fatto di così chiara im-
portanza».

La tesi di un altro esponente
della giunta, sempre 1986, era
stata indicata, nello stesso ar-
ticolo, in questi termini. «Il Ga-
ribaldi si trova attualmente in
uno stato fatiscente, per cui il
suo recupero per riportarlo allo
stile originario sarebbe molto
costoso...

Un centro congressi attire-
rebbe ad Acqui un turismo
qualificato che potrebbe dare
ossigeno alle nostre attività
economiche... Costruire un
centro congressi è essenziale
per il rilancio delle Terme, ciò
non significa che il problema
culturale in Acqui debba es-
sere staccato dal suo rilan-
cio».

Nell’intervista l’amministra-
tore comunale del tempo af-
fermava che la costruzione
del centro congressi poteva
avvenire «con un progetto già
presentato da un privato che
pensa di costruire il centro al
posto del Garibaldi, che sa-
rebbe formato da due piani
sotterranei adibiti a parcheg-
gio, il piano terra adibito ad
albergo collegato direttamen-
te con le Terme per le cure in-
terne: il salone avrebbe 800
posti e potrebbe ospitare an-
che un palcoscenico per rap-
presentazioni teatrali».

Ripetiamo, il problema non
è nuovo ed in tanti anni l’edifi-
cio che ospita l’ex politeama
non è mai stato oggetto di
manutenzione. Le sue condi-
zioni si sono aggravate in se-
guito ad infiltrazioni d’acqua
provenienti dalla copertura.

Tornando ai giorni nostri, il
Garibaldi è stato venduto ed il
proprietario, un privato, ha de-
ciso di demolirlo per costruire
un edifico con parcheggio e
negozi. Quando la demolizio-
ne era iniziata, la Sovrinten-
denza, a seguito anche di in-
terrogazioni parlamentari,
avrebbe inviato al Comune, e
per conoscenza al direttore
dei lavori, un fax di sospen-
sione dei lavori. La proprietà li
ha interrotti. Quindi venerdì
22 luglio, una delegazione di
tre funzionari della Sovrinden-
denza ha ispezionato l’ex Ga-
ribaldi e Palazzo Papis, nel
cui cavedio ci sono decorazio-
ni dell’Ottocento, edificio che
si appoggia su una parte del-

l’ex politeama e quindi, se-
condo i tecnici, la provviso-
rietà non potrà durare a lun-
go.

Oggi, ma si poteva fare an-
che ieri, l’unico modo per sal-
vare il Garibaldi è andare dal
proprietario e comprarlo.

Se lo facesse un ente, po-
trebbe ridestinare l’edificio a
teatro. Un privato potrebbe
decidere con la Soprinten-
denza cosa farne, escluden-
do, se volesse, l’utilizzazione
a teatro.

C’è anche da dire che il ca-
so sta ormai approdando sui
tavoli di uffici legali e si preve-
de che gli avvocati avranno
un gran da fare.

DALLA PRIMA

Ore decisive per la sorte
«Negozi in strada», con i ga-

zebo e gli esercizi commerciali
aperti propone un nuovo modo di
fare shopping.Rallegrati da grup-
pi musicali, il pubblico avrà l’op-
portunità di ammirare le proposte
dei più prestigiosi marchi di varie
tipologie merceologiche del com-
mercio acquese.Il tutto in manie-
ra informale, confidenziale, veri-
ficando da vicino, e senza impe-
gno, prodotti e servizi di ogni ge-
nere.

Dal numero di prenotazioni
giunte al Comune da parte di
commercianti, oltre cinquanta, si
ha l’evidenza che «Negozi in stra-
da», unitamente ai «Concertini
2005», sono iniziative che, oltre
a riunire tanti negozi, hanno l’in-

dubbia efficacia di richiamare
gente da ogni parte.Ospiti che po-
tranno rendersi conto che Acqui
Terme è città, oltre che termale,
anche commerciale, aperta, ed ha
le carte in regola per diventare un
appuntamento fisso per acquisti
non solamente per il fine settima-
na. I negozi al centro della mani-
festazione, sono ormai convinti su
linee d’azione tese ad effettuare
strette forme di collaborazione,
un’esigenza che porta ad orga-
nizzare eventi contribuendo, tra
l’altro, a favorire la riscoperta del-
l’identità e delle peculiarità di Ac-
qui Terme.La grande festa in not-
turna, sarà anche l’occasione di
rafforzare e far conoscere sem-
pre di più la campagna di sensi-

bilizzazione nata con lo slogan
«Bevi Acqui - Dove l’acqua è sa-
lute e il vino allegria», che espri-
me con chiarezza e perentorietà
il concetto che sta attuando l’am-
ministrazione per sensibilizzare i
proprietari di bar, ristoranti ed
esercizi commerciali che trattano
la vendita del vino a preferire la
produzione locale rispetto a quel-
la che proviene da altre zone.
Una campagna per ricordare che
con le specialità di antica tradizio-
ne gastronomica è meglio sem-
pre bere vino locale.

«Negozi in strada – come af-
fermato dall’assessore Ristorto –
è anche un modo per valorizza-
re, durante momenti di svago, il
commercio urbano nel suo con-

testo naturale, quindi chi viene ad
Acqui Terme nella serata di saba-
to ha l’opportunità di prendere
parte ad una vera e propria “fe-
sta della gente”, ma anche am-
mirare l’impegno di tante perso-
ne, di molti commercianti che si
prodigano perchè la serata risul-
ti perfetta». «La serata – ha sot-
tolineato Garbarino – sarà occa-
sione per fare convenienti acqui-
sti nei negozi e vivere momenti in
festosità, ma è da rilevare la va-
lenza promozionale e turistica
che comporta». I gruppi musica-
li saranno sistemati nelle posta-
zioni di corso Italia (piazzetta del-
la Procura), corso Bagni, corso
Dante e piazza Addolorata via
Garibaldi.

Inoltre massaggi terapeutici e
tante altre interessanti terapie,
oltre a tutto un discorso di relax
con il centro estetico e il centro fit-
ness.Interessante inoltre ricorda-
re che le Terme stanno effettuan-
do in questi mesi una campa-
gna promozionale con sconti sui
trattamenti che continuerà fino
al 30 settembre. Insomma Terme
di Acqui non solo cure ma… emo-
zioni da provare.

Quindi la serata proseguirà al-
le 21.30 con l’esibizione del co-
ro gospel «l’Amalgama» della
corale città di Acqui Terme, video
ripresa e proiettata direttamente
su grandi schermi per godersi lo
spettacolo continuando a pas-
seggiare tra gli stand del merca-
tino. Dalle 19.30, inoltre, presso
il bar dell’Hotel Regina, sarà pos-
sibile prenotare i posti per una
«cena nel parco» da consumare
a lume di candela. L’evento sarà
allietato da musica, filmati sul ter-
ritorio e altre sorprese tra cui de-
gustazioni di Brachetto d’Acqui
docg, le focaccine della Pro Lo-
co di Acqui Terme e giochi per
bambini.

Gli interessati a partecipare al
mercatino possono prenotarsi
entro il 10 agosto al numero te-
lefonico 3398526066. L’organiz-
zazione ci tiene a ribadire che si
tratta di un evento di promozione
per la città e il territorio e ringra-
zia tutti coloro che sostengono l’i-
dea e collaborano affinché pos-
sa essere realizzata al meglio, con

la collaborazione dell’Assesso-
rato al Turismo del Comune, i
servizi dell’Economato e Ufficio
Tecnico, Marisa, gli alberghi e i
Comuni che hanno contribuito.Da
citare Erika Arancio (Alasia) e le
sue colleghe Daniela e Valeria.
Per eventuali informazioni e per
la prenotazione della cena nel
parco ci si può rivolgere all’Uffi-
cio informazioni turistiche Iat:
0144 322142.

L’acquisizione di questo
tassello è imprescindibile per
la ricostruzione della storia
antica di Acqui ma, più in ge-
nerale, lo scavo potrebbe for-
nire un rilevante contributo al-
lo studio dell’urbanesimo anti-
co in Italia Settentrionale. L’a-
pertura di questa “finestra sul
passato” della città potrebbe
dar lumi anche su ciò che ac-
cadde nei primi secoli del me-
dioevo, un arco di tempo
spesso definito “oscuro” ma
che tale è solo ai nostri occhi,
per la carenza di testimonian-
ze scritte e per la difficoltà di
individuare tracce materiali te-
nui. Tanto più i dati su questo
periodo avrebbero una rile-
vanza non solamente locale
poiché si sa ancora poco del-
l’uso delle aree pubbliche ro-
mane nei primi secoli del me-
dioevo. Al di là degli aspetti
scientifici, però, pensiamo
che vi sia la possibilità di un
arricchimento per una città
che, con qualche fatica, sta
cercando di rinnovare la pro-
pria capacità di attrarre un tu-
rismo di qualità, puntando
non unicamente sul termali-
smo ma anche su altri aspetti
come l’offerta culturale. Alcu-
ne iniziative in tal senso sono
state intraprese: prossima-
mente un unico itinerario or-
ganizzato dalla Soprintenden-
za Archeologica del Piemonte
e dalla Provincia di Alessan-

dria riunirà otto siti, due dei
quali si trovano ad Acqui: la
piscina delle terme romane di
corso Bagni e l’acquedotto.
Questi ultimi fanno parte del
sistema museale acquese,
che comprende anche il Mu-
seo Archeologico e si arric-
chirà in futuro dei siti di via
Cassino e soprattutto di via
Galeazzo. Come non pensare
quindi, alla circostanza che
oggi si presenta come una
grande opportunità, non solo
per pochi cultori, ma per l’in-
tera città? La realizzazione di
questa aspirazione si scontra
però con i legittimi interessi
dell’impresa che intende rea-
lizzare un nuovo stabile con
funzioni abitative e commer-
ciali. Secondo le normative vi-
genti, è stata disposta l’assi-
stenza archeologica ai limitati
lavori di scavo necessari per
la nuova costruzione e tre
sondaggi sono stati aperti:
crediamo però che ciò sia lar-
gamente insufficiente e che
l’importanza del sito richieda
qualcosa di più di un indagine
di emergenza. È necessario
procedere ad indagini esten-
sive e restituire al pubblico ciò
che gli scavi restituiranno. Ita-
lia Nostra rivolge un appello
agli amministratori ed ai citta-
dini affinché si intervenga in
una questione che è di rile-
vante interesse pubblico e af-
finché ci si faccia carico del

recupero di un segmento im-
por tante della storia della
città. Siamo persuasi che esi-
sta un modo per non rinuncia-
re all’arricchimento del (non
monetizzabile) patrimonio cul-
turale della città pur garanten-
do i diritti dell’impresa. Ci au-
guriamo che la posizione di
Italia Nostra avvii una discus-
sione fra le Istituzioni compe-
tenti per una soluzione ade-
guata: soprattutto il Comune,
guidato dal parere scientifico
della Soprintendenza Archeo-
logica, sappia salvaguardare
interessi pubblici e privati
senza che i primi soccomba-
no ai secondi. Siano un moni-
to per gli Acquesi le annose
vicende dell’ora tanto apprez-
zata piscina romana di corso
Bagni: al momento della sco-
perta fu ritenuta da ammini-
stratori e costruttori concordi
un inutile inciampo. Con no-
vant’anni di ritardo si è com-
preso che l’inciampo poteva
divenire una risorsa. Anche i
recenti sviluppi che riguarda-
no il Politeama Garibaldi indi-
cano che è assai imprudente
rimandare al futuro o deman-
dare ad altri l’impegno per la
salvezza dei beni che appar-
tengono a tutti. Rischiamo
che, pezzo a pezzo, la città
abbia stravolta la sua identità,
la sua storia, il suo volto».

Italia Nostra o.n.l.u.s.
Sezione di Acqui Terme

DALLA PRIMA

Negozi in strada oltre ai concertini

Poi Maria Cossu, Eva Grieco,
Maurizio Montis, Marianna Ombro-
si, Francesca Poglie, Angelo Ven-
neri e Sofia Barberio. «Don Chi-
sciotte», ovvero «Storia del Cava-
liere della Fantasia», spettacolo
portato in scena dal «Balletto di Ro-
ma», con Andrè De La Roche, li-
beramente tratto dal romanzo
omonimo di Miguel Cervantes,
venerdì 5 agosto concluderà l’e-
dizione del 2005 di «Acqui in pal-
coscenico». La collaborazione al
progetto drammaturgico è di Sil-
via Poletti, musiche di Antonio Vi-
valdi, maitre de ballet e assisten-
te alle coreografie,Stefania Di Co-
smo.La direzione artistica del bal-
letto è stata affidata a Franca Bar-
tolomei e Cristina Bozzolini.

DALLA PRIMA

Porte aperte alle Terme

DALLA PRIMA

I lavori all’ex Bue Rosso

DALLA PRIMA

Le ultime danze
al teatro Verdi
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Facendola quindi sottoscri-
vere a Vittorio Sgarbi e Alfre-
do Biondi; Sgarbi si appassio-
na, viene ad Acqui, visita le
rovine del Garibaldi in ora an-
telucana, alle cinque della
mattina (non dorme mai e gli
vengono bene gli atteggia-
menti dannunziani); si indigna
ancora più della Pistone, e al-
l’inaugurazione della mostra
di Bonzagni espr ime tutto
quello che sapete e che a me,
lontano da Acqui, purtroppo è
stato solo raccontato; Gabriel-
la chiede un appuntamento al
Ministro dei Beni Culturali, si
rileggono i pareri dei Soprin-
tendenti che avevano dato il
nullaosta all’abbattimento, si
scomoda anche la Presiden-
za della Repubblica presso la
quale giace un ricorso dell’e-
ternamente inascoltato Comi-
tato per il Garibaldi; si parla
con la Regione e la Provincia;
Gabriella e Vittorio si buttano
in una lotta contro il tempo,
accorrono al loro fianco altri
deputati e senatori di diverse
forze politiche, Rava, Patria,
Muzio, Leo, Merlo, Nicotra;
esce un articolo su Il Giorna-
le, in prima pagina, a firma di
Vittorio Sgarbi che addirittura
nel titolo associa il nome di
Acqui alla brutta vicenda del
suo teatro; ne esce un secon-
do; gli amministratori comuna-
li cominciano a dire che, for-
se, se si trovassero i soldi, il
Garibaldi si potrebbe salvare;
arriva un decreto di sospen-
sione cautelativa dei lavori,
l’impresa fa finta di non averlo
ricevuto e così il giorno dopo
devono accorrere i vigili urba-
ni a bloccare la distruzione
del rosone centrale del soffit-
to, forse un residuo dell’origi-
naria decorazione.

Insomma, dopo 15 giorni il
teatro c’è ancora: grazie a tut-
ti. In particolare ai miei concit-
tadini che, come confessavo
di temere nella precedente
lettera, sembravano aver
smarrito il sentimento dell’in-
dignazione civile. Le telefona-
te ricevute mi hanno smentito,
quell’indignazione si è fatta
valere ed è stata importante
per la salvezza del teatro. Poi,
grazie agli irriducibili del Co-
mitato per il Garibaldi che da
un decennio, quasi, hanno
fatto di questa battaglia la ra-
gione di vita.

Grazie a Lionello Archetti
Maestri per aver riempito il si-
lenzio che attribuivo a Italia
Nostra, non mi erano arrivate
grida di dolore, la lontananza
rende sordi: sono contento
che la sezione acquese si sia
battuta, è la mia sezione acci-
denti! Grazie all’onorevole
Rava per le belle parole e la
passione con la quale è inter-
venuto. Ma soprattutto lascia-
temi ringraziare chi si è mos-
so nelle sedi giuste, Gabriella
e Vittorio che si stanno bat-

tendo da leoni, come fossero
acquesi: sanno, da persone di
cultura, che ogni mutilazione
del patr imonio culturale,
ovunque avvenga, è un venir
meno della nostra memoria
collettiva. E in questo partico-
lare caso, è stato un Padre
della Patria come Saracco a
consegnarci quel luogo e a
raccomandarci di non cam-
biarne la destinazione d’uso:
“ora e sempre a Teatro” era la
condizione per la concessio-
ne del terreno, il 20 novembre
1894. Solenne. Saracco, noto-
riamente, non perdeva tempo
con ballerine e saltimbanchi,
la leggenda locale addirittura
ha tramandato che mangias-
se pane e noci sul treno che
ogni settimana lo portava in
Parlamento: se ci ha chiesto
di conservare un teatro “ora e
sempre”, la passione teatrale
qualche virtù civile la deve
pur avere. “Ora e sempre a
Teatro” propongo che diventi
lo slogan per il recupero del
Garibaldi: scrivetelo dapper-
tutto, stampatelo sulle T-shirt,
sugli adesivi e sulle spillette
per i bambini.

Ho un solo rimprovero da
aggiungere a quelli dell’altra
volta. Non me la sono presa
con la classe imprenditoriale
acquese: asili, portici, scuole,
ricoveri, strade, ristrutturazio-
ni urbane, nella nostra città,
portano ancora i nomi di chi li
ha voluti e finanziati, tra la
metà del XIX e i primi decenni
del XX secolo e si trattava di
privati ricchi e importanti che
sentivano il bisogno etico di
lasciare qualcosa alla comu-
nità. Da almeno sessant’anni
non ci sono più stati mecena-
ti, qualcuno si è piuttosto se-
gnalato per aver demolito,
non per aver restaurato.

Eppure, la trasformazione
urbanistica della città, negli
ultimi anni, ha consolidato
qualche fortuna; ci sono im-
prenditori intelligenti e moder-
ni che si occupano di turismo,
di enogastronomia, di mecca-
nica di precisione. Per acqui-
stare e salvare il Garibaldi,
occorrono (si dice) tre milioni
di euro, una cifra non impos-
sibile: le fondazioni bancarie
si stanno muovendo, la Re-
gione si sta attivando ma sa-
rebbe bello e importante che
un cartello di privati, di impre-
se desse il primo contributo. È
il momento dell’unità, del ve-
nir meno di ogni polemica,
della ricerca delle risorse per
il restauro: la città può riscat-
tare con orgoglio la propria
memoria.

Ogni acquese di buona vo-
lontà deve darsi appuntamen-
to all’inaugurazione del re-
staurato Garibaldi: sarà una
straordinaria serata d’onore,
ho già in mente lo spettacolo
adatto».

Beppe Navello

DALLA PRIMA

“Ora e sempre a Teatro”
Acqui Terme. Pubblichia-

mo una dichiarazione con-
giunta dell’on. Lino Rava e di
Gian Franco Ferraris, presi-
dente di Alexala, in merito al-
l’ex politeama Garibaldi:

«Le recenti vicende legate
al teatro Garibaldi hanno sti-
molato alcune riflessioni.

Negli ultimi giorni si è vista
la mobilitazione spontanea di
parecchi cittadini, che con do-
lore sincero hanno visto lo
scempio della demolizione del
teatro Garibaldi, così come si
è visto l’intervento di espo-
nenti politici e intellettuali lo-
cali, associazioni e dell’onore-
vole Vittorio Sgarbi.

Nel passato alcune perso-
ne più sensibili e attente han-
no promosso un referendum,
bollato dalla giunta Lega Nord
di Bosio, con Rapetti asses-
sore alla cultura, come “uno
spreco di denaro pubblico”.
Ora possiamo dirlo anche noi,
quel referendum non era det-
tato da strumentalizzazioni
politiche, ma da una riflessio-
ne profonda sulla città.

Quelle r iflessioni furono
oscurate dall’euforia collettiva
del fare a tutti i costi e dall’illu-
sione del rilancio imminente.
Oggi la distruzione del teatro,
già avviata, è sotto gli occhi di
tutti e mette in luce la rapida

decadenza di un certo modo
di amministrare.

Ogni città raggiunge, nella
sua storia, un momento in cui
si viene a concretizzare
un’immagine precisa, l’iden-
tità, che quasi ovunque è ca-
ratterizzata da piazza, chiesa,
teatro.

La città di Acqui ha rag-
giunto l’apice della sua confi-
gurazione culturale, civica, ar-
chitettonica intorno alla se-
conda metà dell’800, periodo
in cui personaggi di rilievo co-
me il senatore Saracco, Mag-
giorino Ferraris, la famiglia
Ottolenghi, erano legati alla
realtà economica acquese
(basti pensare alla comunità
ebraica) e sono stati il punto
di sintesi per un ordinato svi-
luppo urbanistico ed economi-
co, durato per molti anni.

Ancora oggi i “punti di for-
za” per il rilancio della città
sono rappresentati dal lascito
di quell’epoca: piazza Italia,
corso Bagni, i portici, la Bol-
lente, le Terme, il teatro Gari-
baldi ….

Tutti questi luoghi-simbolo
sono stati oggetto di interventi
discutibili da parte delle am-
ministrazioni recenti, ora è il
momento di segnare una di-
scontinuità culturale con il
passato recente, che peraltro

ha portato un declino econo-
mico della città, e partendo
dalle basi della città ottocen-
tesca costruire le premesse
per costruire il rilancio econo-
mico e turistico di Acqui.

Bisogna ricordare che Ac-
qui ha un elemento in più ri-
spetto alle altre città, le Ter-
me, che sono parte vitale di
questo contesto. La valorizza-
zione del patrimonio esistente
per il rilancio della città, è l’o-
biettivo dichiarato dal nuovo
CdA delle Terme.

La nostra proposta, pertan-
to, è che il teatro Garibaldi
entri a far parte del patrimo-
nio pubblico, con l’acquisizio-
ne da parte delle Terme, che
ovviamente non possono es-
sere lasciate solo in questo
impegno gravoso, ma hanno
bisogno di gesti concreti da
parte degli enti locali interes-
sati, Comune, Provincia, Re-
gione.

In questa ottica l’acquisizio-
ne al patrimonio pubblico del
teatro Garibaldi e il suo recu-
pero deve rappresentare non
solo un atto per evitare la de-
molizione, ma uno degli ele-
menti cardine per uno sguar-
do lungimirante sul futuro, un
passaggio verso un orizzonte
chiaro e una ritrovata idea di
città».

Un documento congiunto dell’on. Rava e di Gian Franco Ferraris

Quattro enti per salvare il Garibaldi

DALLA PRIMA

Per il Pdci ha vinto
la grande cultura
Decisivo è stato l’attacco di

Vittorio Sgarbi, che, in occa-
sione dell’inaugurazione del-
l’Antologica di Aroldo Bonza-
gni, sabato 16 luglio, ha mes-
so in evidenza lo scempio
che, permettendo di demolire
lo storico edificio, stava com-
piendo l’Amministrazione co-
munale, che ha troppe volte
dimostrato di privilegiare inuti-
li opere non compatibili con il
contesto storico-culturale ac-
quese e progetti faraonici,
con conseguente spreco di in-
genti capitali pubblici, come
già molte volte da noi sottoli-
neato.

In particolare, a proposito
di questo notevole impegno
per salvare il Garibaldi, vo-
gliamo rivolgere un ringrazia-
mento sincero a due compa-
gni veri e valorosi intellettuali:
l’On. Gabriella Pistone dei
Comunisti Italiani e il noto re-
gista acquese Beppe Navello,
che, da noi incontrati la do-
menica della fiera di S. Guido,
il 10 luglio scorso, hanno im-
mediatamente deciso di rivol-
gere un’interrogazione urgen-
te al Ministro dei Beni Cultu-
rali per chiedere la sospensio-
ne dei lavori di abbattimento
del Politeama, ed il vincolo di
tutela da parte Sovrintenden-
za. All’interrogazione hanno
posto subito la loro firma gli
Onorevoli Vittorio Sgarbi, Lino
Rava, Alfredo Biondi, Renzo
Patria: voci diverse, spesso
opposte, ma unite su questo
tema di grave emergenza cul-
turale. È stata una vittoria del-
la cultura e della civiltà di cui
noi siamo stati, lo diciamo con
orgoglio, attori e protagonisti
da sempre.

Ora, è indispensabile l’in-
tervento delle Fondazioni
bancarie che dispongono di
immensi capitali, in particola-
re della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e
del suo Presidente dott. Gian-
franco Pittatore, attento e
sensibile alla cultura e all’ar-
te, per acquisire il teatro e
preparare la ristrutturazione e
la futura gestione, in collabo-
razione con il Comune, la
Provincia, la Regione e la So-
cietà Terme S.p.A.

Un recupero di questo tipo,
se verrà completamente rea-
l izzato, non sarà soltanto
un’operazione culturale ed ar-
tistica di alto livello, fonda-
mentale e prioritaria, ma an-
che un intervento importante
a favore del lavoro qualificato
nel settore dei beni culturali
ed artistici.

La grande Cultura, cioè la
Poesia, l’Arte, la Musica, il
Teatro, oggi, ha un compito
fondamentale, molto più im-
por tante che nel passato,
quello di aiutare la Politica a
costruire una società diversa
e più umana ed un mondo mi-
gliore di giustizia e di pace».

DALLA PRIMA

Lettera aperta del sindaco
In questo modo assecondan-

do un’esigenza non solo dei tu-
risti ma anche dei residenti, che
approfittano volentieri dell’esta-
te per cambiare le proprie abi-
tudini e i propri ritmi.

La stagione culturale acque-
se si presenta poi, com’è tradi-
zione, particolarmente ricca e
costellata da numerosi appunta-
menti, in grado di suscitare l’in-
teresse dei più svariati pubblici.
Accanto ai “concertini”, appun-
tamenti musicali che ormai da
alcuni anni allietano i nostri sa-
bati estivi lungo le vie del cen-
tro cittadino, anche quest’anno
la città può vantare una stagio-
ne di danza, l’Acqui in palco-
scenico, di grandissimo prestigio
internazionale, con compagnie
che, per giudizio unanime della
critica, riescono ad esprimere ad
altissimi livelli le proprie tradizio-
ni culturali di balletto. Il pubblico,
più numeroso che in passato, ha
mostrato di gradire particolar-
mente le scelte di cartellone
compiute per la prima parte del-
l’estate. Non si può quindi che
augurare un identico successo
alle date che ancora mancano
prima della chiusura della sta-
gione. All’interno di un calen-
dario particolarmente ricco, non
deve essere dimenticata la ma-

nifestazione Acqui in Jazz, che
porterà nella nostra Città tre
gruppi di livello nazionale e in-
ternazionale, insieme a due for-
mazioni locali, dando vita, nei
giorni centrali di agosto, ad un
variegato calendario dedicato
non solo ad un pubblico di spe-
cialisti ed amanti del genere.

Una menzione a parte richie-
de infine la nostra Mostra Anto-
logica, dedicata quest’anno ad
Aroldo Bonzagni. Al di là dei
momenti polemici che ne hanno
caratterizzato l’inaugurazione,
la mostra risulta anche que-
st’anno all’altezza delle aspetta-
tive per la qualità dell’allesti-
mento e della scelta delle ope-
re e, dai primi dati, è stata par-
ticolarmente gradita dal nume-
roso e qualificato pubblico che
ha già avuto modo di visitarla in
questa prima settimana di aper-
tura, presso i locali espositivi
del Liceo “Saracco”.

Vorrei terminare il mio saluto
soffermandomi su un tema par-
ticolarmente delicato quale quel-
lo dell’approvvigionamento idri-
co. I lavori compiuti dall’Ammini-
strazione Comunale nei mesi
scorsi hanno portato all’apertu-
ra di 8 nuovi pozzi al “Filatore”,
sul torrente Erro, che, accanto ai
4 già esistenti e insieme alle tre

briglie di contenimento, garan-
tiscono quotidianamente un più
esteso margine di approvvigio-
namento idrico per la nostra
città. Tali lavori, uniti ad un’e-
state fin qui clemente dal punto
di vista climatico e alle precipi-
tazioni avvenute nelle scorse
settimane, pur non consenten-
do di sostenere un troppo roseo
“fuori pericolo”, sembrano co-
munque fare sperare in una si-
tuazione sotto controllo.È per al-
tro con piacere che, da questo
punto di vista, comunico che
presso l’Amministrazione Pro-
vinciale sono in corso le proce-
dure autorizzative in relazione al
progetto di allacciamento idri-
co con Predosa, che speriamo
si concludano con esito positivo
entro settembre. Il progetto, co-
me detto, c’è già, la copertura
economica pure – e non gra-
verà sugli acquesi –; con gran-
de soddisfazione di tutti, inizia
quindi a intravvedersi la fine del-
le estati sul filo dell’emergenza
idrica per la nostra città.

L’invito che rivolgo dunque a
tutti i concittadini e ai turisti pre-
senti in Acqui è di vivere al me-
glio questa bella estate 2005,
approfittando delle occasioni
che la Città offre per un sereno
periodo di riposo».

I VIAGGI
DI LAIOLO

ACQUI TERME
Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130

www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA • EUROPEANDO EUROPA
Via S. Paolo 10 - Tel. 0143835089 Partenze assicurate

da Acqui Terme - Alessandria
Nizza Monferrato - Ovada

VIAGGI DI UN GIORNO

Domenica 31 luglio
COGNE
e il PARCO del GRAN PARADISO

Domenica 14 agosto
SAINT VINCENT
COL DU JOUX
CHAMPOLUC

Lunedì 15 agosto
MONGINEVRO - BRIANCON

Domenica 4 settembre
CASCATE DEL TOCE
+ LAGO MAGGIORE

Domenica 11 settembre
SANTUARIO DELLA CORONA
+ GARDA

PER L’AUTUNNO
Soggiorni in COSTA BRAVA
GRECIA BUS+NAVE
SPAGNA DEL SUD BUS
Dal 3 al 6 ottobre
LOURDES

SETTEMBRE
Dal 2 al 5
Tour dell’ISTRIA:
PARENZO - I LAGHI DI PLITVICE
ZAGABRIA - POSTUMIA

Dal 10 all’ 11
PARCO DEL VERDON
e la COSTA AZZURRA

Dal 3 al 4
Week-end a VENEZIA
+ manifestazione delle frecce tricolore

Dal 5 all’8
I LUOGHI CARI A PADRE PIO

Dall’8 all’11
AUGUSTA - MONACO
CASTELLI BAVARESI
STRADA ROMANTICA

ARENA DI VERONA
Turandot
24 agosto

I GRANDI VIAGGI DELL’ESTATE
CON ACCOMPAGNATORI

Dall’8 al 23 agosto AEREO+BUS
Gran tour della CINA
Trasferimento da Acqui per aeroporto
16 giorni, pensione completa, hotel 4-5 stelle
Dal 9 al 15 agosto
COPENAGHEN
Dal 9 al 16 agosto
I luoghi cari a Papa Giovanni Paolo II:
WADOWICE - CRACOVIA
VARSAVIA - CSESTOCHOWA

Dall’11 al 15 agosto
PARIGI e Castelli della LOIRA
Dal 12 al 15 agosto
VIENNA e BOSCO VIENNESE
Dal 18 al 24 agosto
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 22 al 25 agosto
ROMA + castelli romani
Dal 26 al 31 agosto
SPAGNA classica: VALENCIA
SARAGOZZA - MADRID - TOLEDO
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Ada CASANOVA
ved. Roveda

di anni 81
Giovedì 21 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. I fami-
liari commossi ringraziano
quanti sono stati loro vicino
nella triste circostanza. Un
particolare grazie per le cure
prestate è rivolto al personale
medico ed infermieristico dei
Rep. di Chirurgia e Rianima-
zione dell’osp. civile di Acqui T.

ANNUNCIO

Stefano ARNALDO
La famiglia Arnaldo, riconoscen-
te verso tutti coloro che hanno
espresso sentimento di cordo-
glio per la scomparsa del caro
Stefano, commossa, sentitamente
ringrazia. Particolari ringrazia-
menti ai dott. Soldani e De Gior-
gis per le cure prestate.La s.mes-
sa di trigesima verrà celebrata sa-
bato 6 agosto alle ore 10 nella par-
rocchiale di Monastero Bormida.

RINGRAZIAMENTO

Maria BUTTO
La famiglia Arnaldo riconoscente
verso tutti coloro che hanno
espresso sentimento di cordoglio
per la scomparsa della cara Ma-
ria, commossa, sentitamente rin-
grazia.Particolari ringraziamenti ai
dott. Soldani e De Giorgis per le
cure prestate. La s.messa di tri-
gesima verrà celebrata domenica
14 agosto alle ore 11,15 nella par-
rocchiale di Monastero Bormida.

RINGRAZIAMENTO

Pierina VIOTTI
ved. Ghiazza

I familiari porgono un cordiale
ringraziamento a tutti coloro
che con fiori, scritti e presen-
za hanno partecipato al loro
dolore. La santa messa di tri-
gesima sarà celebrata sabato
30 luglio alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di Moira-
no d’Acqui.

RINGRAZIAMENTO

Celestina CHIARLO

Ad un mese dalla scomparsa

della loro cara congiunta, i fa-

miliari, la ricordano nella san-

ta messa che verrà celebrata

lunedì 1º agosto alle ore 18 in

duomo. Si ringraziano tutti co-

loro che vorranno unirsi al

suffragio.

TRIGESIMA

Ferruccio VACCA
I figli Gianpiero e Sergio, le nuore
Antonietta e Graziella, la cara nipote
Denise, la sorella Ines, unitamen-
te ai parenti ed a quanti gli hanno
voluto bene, si uniscono nel suo dol-
ce ricordo nella s.messa di trigesi-
ma che si celebrerà lunedì 1º ago-
sto alle ore 18 in cattedrale e rin-
graziano di cuore tutte le gentili
persone che vorranno prendere
parte al mesto suffragio.

TRIGESIMA

Claudia GARBARINO Beppe GARBARINO

Nel secondo anniversario della loro scomparsa la sorella Ange-

la, i nipoti e pronipoti li ricordano con immutato affetto nella

santa messa che verrà celebrata venerdì 29 luglio alle ore 18

in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno par-

tecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovanni ICARDI
1993 - 2005

Nel 12º anniversario la moglie
Angela, le figlie ed i nipoti lo
ricordano con profondo rim-
pianto ed immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata venerdì 29 luglio al-
le ore 18 in cattedrale. Si rin-
graziano quanti vorranno par-
tecipare.

ANNIVERSARIO

Aldo LANUCARA
1988 - 2005

“Il tempo passa, ma il tuo ri-
cordo ci accompagna nella vi-
ta di ogni giorno”. Mamma e
papà. La santa messa di suf-
fragio verrà celebrata in catte-
drale domenica 31 luglio alle
ore 18. Ringraziamo coloro
che si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Pietro REPETTO
(Pierino)

“Sono trascorsi cinque anni dal-
la tua scomparsa, ma sei sem-
pre vivo nei nostri cuori”. La mo-
glie Maria e familiari tutti, lo ri-
cordano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 31 luglio alle ore 17 nel-
la parrocchiale di Ricaldone. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno unirsi in preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppe BURELLI
“Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore di chi re-
sta”. I familiari e parenti tutti lo
ricordano con immutato affet-
to nella santa messa che
verrà celebrata domenica 31
luglio alle ore 17,30 nella
chiesa parrocchiale di Ponti.
Si ringraziano quanti vorranno
unirsi alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Carmelina GAGGINO
in Olivieri

“Ti ricordiamo in questo giorno
come in ogni giorno, certi che da
lassù avvolta dall’amore e dal-
la luce del Signore, continui a
proteggere e a vegliare suoi tuoi
cari, come quando eri fra noi”. Il
marito Carlo, i figli, gli adorati ni-
poti e i familiari si uniranno in
preghiera nella s.messa che
verrà celebrata in cattedrale do-
menica 7 agosto alle ore 10.

ANNIVERSARIO

Elio BUFFA
Domenica 7 agosto alle ore
11 nella chiesa parrocchiale
di Strevi, verrà celebrata una
santa messa anniversaria, in
suffragio e memoria del caro
Elio, nel 1º anniversario dalla
scomparsa. La moglie ed i fa-
miliari tutti, ringraziano antici-
patamente quanti vorranno
unirsi loro, nel ricordo e nella
preghiera.

ANNIVERSARIO

Pierina GIULIANO
in Viotti

“Sono trascorsi 7 anni da quan-
do ci hai lasciati, ma il tuo ri-
cordo è sempre nei nostri cuo-
ri e accompagna ogni giorno i
nostri pensieri”. Domenica 7
agosto alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Alice Bel Colle,
verrà celebrata la s.messa in
suo suffragio. Si ringraziano
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Franco RAPETTI
(Pinuccio)

“Più passa il tempo e più ci
manchi. Sei con noi in ogni
momento”. Nel 1º anniversa-
rio dalla scomparsa, con af-
fetto e rimpianto, la moglie, i
figli, i nipoti e parenti tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
7 agosto alle ore 18 in catte-
drale. Si ringrazia quanti si
uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Carlo PETRINI Primina CAPRA

ved. Petrini

2004 - †3 agosto -  2005 1996 - †12 agosto - 2005

Nel primo e nono anniversario dalla scomparsa, con immutato

affetto e nostalgia, Maria con Piera, Maurizio ed Andrea voglio-

no ricordarli con una santa messa che sarà celebrata domeni-

ca 7 agosto alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Gio-

vanni Battista” in Bistagno.

ANNIVERSARIO
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Mario PESCE
La moglie Anna, i fratelli Loren-
zo e Baldo, unitamente ai pa-
renti tutti, con profondo affetto
e nel suo dolce ricordo, annun-
ciano la santa messa di trigesi-
ma che sarà celebrata martedì
2 agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di Ponzone. Un
sentito ringraziamento a tutti
coloro che vorranno unirsi al
mesto suffragio.

TRIGESIMA

Maria Filomena
GALLUCCI

ved. Dinapoli
Ad un mese dalla scomparsa,
il figlio, la nuora e parenti tutti
la ricordano con immutato af-
fetto nella santa messa che
verrà celebrata, sabato 6 ago-
sto alle ore 18 in cattedrale.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

TRIGESIMA

Alfredo CIMA SANDER
† 8 luglio 2005

“Ad un mese dalla sua scom-
parsa, vive nel cuore e nel ri-
cordo di quanti gli hanno volu-
to bene”. La famiglia unita-
mente ai parenti tutti, lo ricor-
dano nella santa messa che
verrà celebrata sabato 6 ago-
sto alle ore 18 in cattedrale.
Si ringraziano quanti vorranno
unirsi alle preghiere.

TRIGESIMA

Anna CAPRA
ved. Faldella

1931 - † 19 luglio - 2005
“Ad un mese dalla scompar-
sa, il suo ricordo è sempre
più vivo ed il vuoto da lei la-
sciato è sempre più grande e
profondo”. La famiglia unita-
mente ai parenti tutti, la ricor-
dano nella s.messa che verrà
celebrata venerdì 19 agosto
alle ore 17 nella parrocchiale
di “S.Antonio” in Mombaruzzo.

TRIGESIMA

Pierino Beltrame
di anni 93

“Non piangete la mia assenza, sen-
titemi vicino e parlatemi ancora, io
vi amerò dal cielo come vi ho ama-
ti sulla terra”.Domenica 17 luglio è
mancato all’affetto dei suoi cari; lo
ricordano la moglie, le figlie, i generi,
nipoti, pronipoti, parenti e amici tut-
ti.La s.messa di trigesima sarà ce-
lebrata domenica 21 agosto ore
10 nella parrocchia di Loazzolo.

TRIGESIMA

Mario MORFINO

1995 - 2005

A dieci anni dalla sua scom-

parsa, la moglie ed i figli lo ri-

cordano con immutato affetto.

ANNIVERSARIO

Caterina CIRIO
ved. Alemanni

Nel 5º anniversario della sua
scomparsa, i familiari e pa-
renti tutti la ricordano con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 31 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Alice Bel Colle. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo e alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenico Mario
DABORMIDA

Nel 17º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto i familiari,
unitamente a quanti l’hanno
conosciuto e stimato, nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 31 luglio alle
ore 18 in cattedrale. Si ringra-
ziano quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Angela FERRARIS
in Dagnino

Nel 1º anniversar io della
scomparsa, il marito, unita-
mente ai familiari tutti, la ricor-
da nella santa messa che
sarà celebrata domenica 31
luglio alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di Visone.
Un sentito ringraziamento a
quanti si uniranno nella pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Giovanni SCIUTTO
Ad un anno dalla scomparsa
la moglie, i figli, il genero, la
nuora, i nipoti unitamente ai
familiari tutti, lo ricordano nel-
la santa messa che sarà cele-
brata domenica 31 luglio alle
ore 9 in cattedrale. Un sincero
ringraziamento a quanti si
uniranno nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Maurilio PONZIO Carlo PONZIO
(lo Svizzero)

† 1992 - 2005 † 2002 - 2005
“Siete rimasti con noi e con tutte le persone che vi furono care

nel ricordo di ogni giorno”. La famiglia e parenti tutti li ricordano

con affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata

venerdì 5 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San

Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricor-

do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Libero TRUCCO
“Sono trascorsi quattro anni da
quando ci hai lasciati, ma il tuo
ricordo è sempre più vivo in noi
e ci accompagna ogni giorno”.
Le ss.messe in suo ricordo ver-
ranno celebrate mercoledì 10
agosto ore 10,45 nella parroc-
chiale di Cavatore e domenica
4 settembre ore 9 nella parroc-
chiale di Melazzo. Si ringrazia
chi si unirà nel ricordo e nella
preghiera. I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Mario FERRARI
I familiari, unitamente ai pa-

renti tutti, lo ricordano con im-

mutato affetto, nella santa

messa di anniversario che

verrà celebrata lunedì 15 ago-

sto alle ore 11 in cattedrale.

Si ringraziano quanti vorranno

partecipare al ricordo ed alle

preghiere.

ANNIVERSARIO

Maria Grazia FARINETTI
“La sua cara memoria rivivrà
eternamente nell’animo di
quanti la conobbero e le volle-
ro bene”. La mamma, parenti
ed amici, la ricordano nella
santa messa che verrà cele-
brata lunedì 15 agosto alle
ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Orsara Bormida. Si
ringraziano quanti partecipe-
ranno.

ANNIVERSARIO

Domenico BENZI
1998 - † 14 agosto - 2005
Nel 7º anniversar io dalla
scomparsa, lo ricordano, con
affetto e rimpianto, il figlio
Gian Michele, la sorella Luigia
e familiari tutti nella santa
messa che verrà celebrata lu-
nedì 15 agosto alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Nati: Lorenzo Brusco, Giovanni Bronda, Samir Akkamo, Moha-
med Zabori, Denise Albertelli, Davide Manzone.
Morti: Ada Casanova, Teresa Oggero, Carlo Monti, Mario Pisa-
ni, Maria Grappiolo.
Pubblicazioni di matrimonio: Alessandro Avignolo con Mari-
na Maria Luisa Minaudo; Oreste Gondi con Ileana Zunino; Enri-
co Ettore Celestino Di Marzio con Nicoletta Chiara Morino; Va-
lerio Annoni con Giovanna Canu.

Stato civile

Offerta ad A.V.
Acqui Terme. L’associazio-

ne Aiutiamoci a Vivere onlus
di Acqui Terme ringrazia sen-
titamente la famiglia, gli amici
ed i parenti di Renato Briano
di Roccaverano, per l’offerta
di euro 600,00 ricevuta in sua
memoria.

Offerte S.Vincenzo
Acqui Terme. La San Vin-

cenzo della parrocchia di San
Francesco sentitamente rin-
grazia per le seguenti offerte
ricevute: famiglia Puccetti, eu-
ro 50; Carla N. 50; Anna A.
10; N.N. 10; N.N. 10; Nanda
20; Francesca 50.

Geom. Luigi VIGORELLI

Da “Ca ‘d Fruncein”. “Uardàndla da fora l’è ‘n po cambiâia, l’è ‘n

po pe vègia e ‘n po pe ruinâia, ma ‘ndrenta l’à tén di migg ‘d

memorie ch’i ‘t curo ancontra con tite ‘l sso sstorie!”. Continuan-

do a “vivere” con lui, nel suo decimo anniversario, la moglie ed

il figlio lo ricordano con la santa messa che verrà celebrata lu-

nedì 15 agosto alle ore 9,30 nella chiesa dell’Addolorata.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa
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Diego BIGATTI
“Il ricordo di lui, resta vivo nel-
l’animo di quanti l’hanno cono-
sciuto”. Nell’11º anniversario
dalla scomparsa, la mamma, il
papà, il fratello Salvatore con
Andrea, parenti ed amici tutti, lo
ricordano con immutato affetto,
nella s.messa che verrà cele-
brata sabato 20 agosto alle ore
9 nella parrocchiale di Mona-
stero Bormida. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Paolo MERLO Paola TARDITO

ved. Merlo

1997 - † 27 gennaio - 2005 2004 - † 6 agosto - 2005

“Il vostro ricordo, sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Con affetto e rimpianto li ricor-

dano i figli, la nuora e parenti tutti a quanti li hanno conosciuti.

RICORDO

Dino FALLABRINO Enrico FALLABRINO
(Rico)

“Caro Dino, sono passati molti anni da quando ci hai lasciati,
ma io sento sempre la tua bella voce, (ciao mamma torno pre-
sto). Nei fiori, nelle farfalle, in tutto quello che mi circonda vedo
il tuo dolce sorriso. Da sedici mesi il tuo caro papà è venuto a
farti compagnia. E noi siamo rimasti nel più profondo dolore.
Oh Signore, dona a loro il riposo eterno ed a noi la forza di
continuare”. Noi tutti ci uniremo in preghiera nella s.messa che
verrà celebrata domenica 31 luglio alle ore 11 nella parrocchia-
le di Cartosio. Un grazie di cuore alle persone che si uniranno
a noi nelle preghiere.

Famiglia Fallabrino

RICORDO

Renato DELORENZI
2004 - † 25 febbraio - 2005
“Rimanere nel cuore di chi re-
sta, significa non morire mai”.
Lo ricordano la zia Romana e
parenti tutti nella santa messa
che verrà celebrata venerdì 5
agosto alle ore 18 nella chie-
sa parrocchiale di San Fran-
cesco. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

RICORDO

Valter CAVIGLIA
di anni 45

Ad un mese dalla prematura
scomparsa, lo ricorda con af-
fetto immutato l’amico Vito a
quanti l’hanno conosciuto e
gli hanno voluto bene. La san-
ta messa in suo ricordo, verrà
celebrata domenica 7 agosto
alle ore 12 nella cappelletta di
Monteacuto di Pareto.

RICORDO

Adriano CAGLIO
“Nel 6º anniversario, ti ricor-
deremo con affetto come ogni
giorno”. La moglie, i figli, il fra-
tello, la sorella, i parenti an-
nunciano la santa messa che
verrà celebrata martedì 16
agosto alle ore 18,30 nel san-
tuario della Madonna Pellegri-
na di Acqui Terme. Un ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. L’Ufficio Scuola della Diocesi di Acqui ha orga-
nizzato un corso di aggiornamento per insegnanti che ha per
tema la bioetica. Gli incontri si terranno tra il 5 e il 9 settembre
prossimi, in orario pomeridiano (15-18), presso il Seminario Ve-
scovile di Acqui, secondo il seguente programma: 5 settembre,
prof. don Michele Valsesia: “Origine della bioetica. Motivi e mo-
delli etici”; 6 settembre, prof. don Mario Rossino: “Identità della
persona. Esame dello Statuto dell’Embrione”; 7 settembre,
prof. don Pier Davide Guenzi: “Ingegneria genetica e ricerca-
sperimentazione biologica”; 8 settembre, prof. don Paolo Merlo:
“Fecondazione artificiale”; 9 settembre, prof. don Marco Andi-
na: “Curare il malato evitando l’accanimento terapeutico e l’eu-
tanasia”. Sono invitati a partecipare al corso, oltre agli inse-
gnanti di Religione, anche i docenti di altre discipline e tutti co-
loro che desiderano approfondire il tema in oggetto.

Attività OFTAL
Martedì 26 luglio le iscrizio-

ni sono chiuse, e sono state
preparate tutte le informative
sia per i pellegrini che per gli
ammalati, nonché per la strut-
tura portante dell’OFTAL, le
Dame e i Barellieri

La considerazione che
spesso viene ignorata è il la-
voro umile e silenzioso del
cosiddetto personale, che può
sembrare un termine svilente
mentre invece chi lavora nel-
l’Organizzazione conosce es-
sere la forza senza la quale la
stessa organizzazione non
esisterebbe.

Le iscrizioni si continuano a
prendere sia pure con ampia
riserva, in lista d’attesa, nel-
l’eventualità che si verifichi
qualche defezione per i più
svariati motivi.

È altrettanto doloroso quan-
do si è cercato di dare il pro-
prio contributo sapendo che
fino all’ultimo momento non si
sarebbe potuto prendere nes-
suna decisione, e poi quando
pareva che forse si era al tra-
guardo, dover rinunciare, po-
co male ci saranno altri che
pregheranno un attimo in più
anche per chi è rimasto a ca-
sa, spiace per il sur plus di la-
voro che genera ogni assen-
te..

Da lunedì prossimo 1 ago-
sto saranno pronte le buste
contenenti tutte le istruzioni
di viaggio e di soggiorno a
Lourdes, prima di venire in
ufficio accertarsi a mezzo te-
lefono che lo stesso sia pre-
sidiato.

Ricordiamo che l’Oftal cura
anche altri pellegrinaggi chi
fosse interessato può contat-
tarci, il numero di telefono
dell ’associazione è 0144-
321035 e che l’indirizzo del-
l’ufficio è Via Casagrande 58.

Un pellegrino

Carissimi,
per molti di voi il prossimo

mese di agosto sarà tempo di
vacanza dal lavoro o dallo
studio. Per altri non cesserà
l’impegno del lavoro, ma sarà
interrotto da intervalli di ripo-
so a motivo delle feste patro-
nali e delle sagre, molto nu-
merose nei nostri paesi in
questo periodo.

Il tempo tradizionale delle
ferie è per tutti caratterizzato,
in questo anno, dalle dolorose
notizie degli attentati terrori-
stici; per alcuni dalla preoccu-
pazione per il mantenimento
del posto di lavoro; per altri
dalla sofferenza fisica o spiri-
tuale.

A tutti, indistintamente, au-
guro “Buone vacanze”, inten-
dendo, con tale espressione,
un periodo di riposo del corpo
e dello spirito grazie a mo-
menti di distensione, di silen-
zio, di riflessione, di relazioni
umane improntate all’ascolto
e al dialogo, di gioiosa festa
con familiari ed amici. Tutto
questo può essere facilitato
dal contatto con la natura,
dalla preghiera intensa, dalla
partecipazione non distratta
alle feste religiose, dalla lettu-
ra di un buon libro, dalla co-
noscenza di mondi e di perso-
ne prima sconosciuti.

Due dimensioni dello spirito
mi sembrano particolarmente
da coltivare in occasione del
riposo estivo: quella che ci
aiuta a mantenere vivo il no-
stro rapporto con Dio e quella
che ci apre al dono della ca-
rità verso il prossimo. Si tratta
di dimensioni fondamentali
per il nostro essere cristiano
e che, durante gli impegni in-
tensi di lavoro e di studio che
caratterizzano la maggior par-
te dell’anno, rischiano di es-
sere vissute con tanti limiti. In
questi giorni di dolore, poi, a
motivo dei ripetuti attentati
terroristici, si può anche esse-
re indotti a pensare che la
violenza debba essere respin-
ta con altrettanta violenza.

Le due accennate dimen-
sioni della vita cristiana mi so-
no state richiamate durante
una processione in occasione
di una solennità patronale.
Suonavano a festa le campa-
ne della chiesa e mi ricorda-
vano che la vita della persona
è una festa, pur in mezzo alle
prove e ai dolori, se si apre a
Dio, alla cui provvidenza amo-
revole quelle campane mi in-
dirizzavano. Sfilavano, poi, i
crocifissi delle varie Confra-
ternite e le braccia di Gesù
Cristo stese sulla croce in se-
gno di abbraccio verso il mon-
do intero mi suggerivano il fa-
moso detto: “solo la carità sal-
va il mondo!”.

Buone vacanze, dunque,
grazie ad una maggiore aper-
tura d’animo al Signore e ai
fratelli! Perché questo si rea-
lizzi assicuro una preghiera,
soprattutto in occasione del-
l’ormai imminente pellegri-
naggio diocesano a Lourdes,
in partenza il prossimo 6 ago-
sto.

E chiedo a voi una preghie-
ra per la buona riuscita della
Giornata mondiale dei giovani
a Colonia (Germania), dove
mi recherò con 270 parteci-
panti della diocesi.

L’incontro con altri coetanei
di tutto il mondo, l’ascolto del-
la parola di Benedetto XVI
aiuti i nostri giovani ad arric-
chirsi spiritualmente per esse-
re costruttori di un mondo mi-
gliore.

Buone vacanze a tutti.
+ Pier Giorgio Micchiardi

Vescovo

Secondo appello urgente della Caritas
Terminato l’anno di S. Guido, all’inizio del Nuovo Anno Pasto-

rale che ha come programma: “L’attenzione ai poveri” (anno
della Carità), ci troviamo di fronte al triste pericolo di chiudere
la Mensa della Fraternità, creata da Mons. Galliano e da lui
condotta per 22 anni, una delle poche “opere segno” della no-
stra carità. Ecco la ragione di questo appello che l’Ufficio Dio-
cesano Caritas rivolge a tutti i fedeli di buona volontà della Dio-
cesi, incoraggiati anche dalla Lettera Pastorale del nostro Ve-
scovo: “Lo avete fatto a me”. Abbiamo bisogno di volontari ge-
nerosi, disponibili ad impegnarsi a dare un po’ del loro tempo
per organizzare la mensa della fraternità. In tutte le comunità
parrocchiali si spera ci sia qualche cristiano generoso che può
mettere a disposizione una “briciola” del suo tempo per seguire
i poveri. Si accoglierà con gioia ogni disponibilità. Se S. Guido è
stato un araldo della fede, un dispensatore di speranza, carat-
teristiche ricordate molto bene nel corso della commemorazio-
ne millenaria, è stato soprattutto un “Testimone di carità”. Alla
luce di questa testimonianza non lasciamo che un’opera rice-
vuta in dono dal cuore di “Don Galliano” muoia… ma diamo
nuovo vigore ed incremento, sollecitati dal forte desiderio del
nostro Vescovo. Tale appello è rivolto a tutti: laici e religiosi, co-
munità parrocchiali piccole e grandi per essere un segno che la
Comunità Diocesana è unita a quel centro propulsore di fede,
speranza, ma anche di carità che è la “Chiesa Madre” di tutte
le Chiese. Per rispondere all’appello comunicare la propria di-
sponibilità agli Uffici Pastorali Diocesani o al proprio parroco. È
importante però rispondere presto… diciamo subito...

La Caritas Diocesana

Emergenza inondazioni
Le incessanti piogge stanno seminando morte e distruzione in

varie zone del pianeta. Da giorni piogge torrenziali hanno colpito
la parte orientale della Romania, causando lo straripamento di fiu-
mi e la distruzione di villaggi e raccolti. Una testimone della Cari-
tas di Iasi, che opera in Romania, ha dichiarato: “Ho incontrato ovun-
que persone disperate che guardavano impotenti le loro case
sparire, travolte dalla furia delle acque”. Già operano volontari del-
la Caritas per i primi interventi e organizzare un comitato di crisi
tra le parrocchie coinvolte. È necessario però pensare alle fasi suc-
cessive che riguarderanno interventi per la ripresa delle attività agri-
cole, con piccoli finanziamenti, forniture di attrezzature e la rico-
struzione delle abitazioni. Anche in India la Caritas presente in lo-
co sta assistendo più di 20.000 famiglie in 250 villaggi con aiuti ali-
mentari, utensili da cucina, vestiti e ospedali da campo. In Pakistan
le alluvioni determinate dalle piogge monsoniche e dalla neve che
si scioglieva hanno causato straripamenti e un centinaio di villag-
gi sono stati inondati; la Caritas sta provvedendo a fornire generi
di prima necessità a 2.000 famiglie, rifugi temporanei a 1.500 fa-
miglie e assistenza sanitaria a 2.500 persone. La Caritas Italiana
si rivolge alle Caritas Diocesane e fa appello alla consueta gene-
rosità di donatori per poter intervenire a sostegno delle iniziative
in atto e di quelle in via di definizione. La Caritas Diocesana invi-
ta quindi tutte le comunità parrocchiali a rispondere, nel limite del
possibile, a questi appelli per poter destinare quanto verrà offer-
to in denaro all’azione comune di Caritas Italiana e Caritas Inter-
nazionalis in collaborazione con le Caritas Diocesane rumene, in-
diane e pakistane.

La Caritas Diocesana

Il problema della fame è,
ancora oggi, all’ordine del
giorno. Persiste nel mondo
una disparità assurda tra pae-
si ricchi e poveri. Le conside-
razioni che proponiamo pren-
dono spunto dalla liturgia del-
la parola di Dio di domenica
31 luglio, 18ª dell’anno A.

Sentì compassione
Di fronte a una folla che lo

seguiva da giorni, stanca e af-
faticata, il Vangelo dice che
Gesù “sentì una grande com-
passione per loro”, infatti gua-
risce i ammalati. È un atteg-
giamento che si trova spesso
nel Vangelo: la sua compas-
sione, secondo il termine de-
rivato dal latino “patire con”,
prendere parte della sofferen-
za altrui, facendola propria.
San Paolo ritornerà su questo
atteggiamento di Gesù, per
proporre a ogni cristiano “di
piangere con chi piange”, un
comportamento di condivisio-
ne. Ciò che solitamente non
avviene nella vita di tutti i
giorni, per cui prevale il detto
egoistico: “Ognuno per sé e
Dio per tutti”. Dio è sempre
per tutti, ma non ci ha inse-
gnato a vivere solo e unica-
mente per noi.

Un pane per tutti
Quando poi si fece tardi e

venne la sera, i discepoli insi-
stettero con Gesù perché
congedasse la folla, in modo
potesse andare nei villaggi vi-
cini a comprare da mangiare.
La risposta deve aver stordito
quei poveri discepoli, che cre-
devano d’aver fatto la propo-
sta più logica. Gesù rispose:
“Non occorre che vadano: da-

te loro voi stessi da mangia-
re”. Non abbiamo che cinque
pani e due pesci, risposero.
Una scarsa merenda che
neppure bastava per loro! Ep-
pure era partito quell’imperati-
vo, di una chiarezza solare:
“Date voi da mangiare”. Per
soccorrere il nostro prossimo,
che ha fame, il primo aiuto
tocca a noi! Non dobbiamo
andare subito a cercare gli al-
tri, parrocchie, conventi, istitu-
zioni. La carità possibile non
è delegabile ed è il primo do-
vere del cristiano. Gesù ha
voluto i cinque pani e i due
pesci dei discepoli perché an-
che loro fossero partecipi e
collaboratori con il gesto di
carità, inteso a sfamare cin-
quemila uomini “senza conta-
re le donne e i bambini”.

Spezzò i pani
Chiunque legga o ascolti

questa pagina dal Vangelo di
Matteo, potrà accorgersi facil-
mente che alcune parole, det-
te da Gesù, prima di sfamare
la folla, si ripetono nell’ultima
cena. Si dice infatti che Gesù
“pronunciò la benedizione,
spezzò i pani e li diede ai di-
scepoli”. I primi cristiani chia-
mavano l’Eucaristia, la mes-
sa, “spezzare il pane”. Ciò
che ogni sacerdote continua a
fare nella celebrazione euca-
ristica. Gesù ha voluto forse
in qualche modo anticipare
quel mistero? Può darsi, per
far intendere che chi moltipli-
cava i pani e i pesci, poteva
anche far sì che il pane diven-
tasse il suo corpo e il vino il
suo sangue.

don Carlo

Il vangelo della domenica

La parola del vescovo

Buone
vacanze

Organizzato dall’Ufficio Diocesano Scuola

Corso di aggiornamento
sulla bioetica
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Acqui Terme. È proprio ve-
ro che la memoria delle per-
sone oneste e capaci rimane
sempre viva e in benedizione.
Così è il compianto, indimen-
ticabile e stimato geom. Gian-
carlo Trivella.

Tempo fa, visitando una
chiesa di una città distante da
Acqui, un sacerdote del luo-
go, con parole entusiastiche e
piene di ammirazione mi indi-
cava i lavori che in quella
chiesa aveva compiuto il no-
stro concittadino geom. Trivel-
la della LAM di Acqui per la
lavorazione dei marmi, delle
pietre e dei graniti.

Parlando ed ammirando i
manufatti ne condividemmo
commossi il ricordo, la stima
ed il rimpianto di averlo per-
duto, ancora in giovane età e
con tanta voglia di lavorare in
quella che era la vocazione e
la passione della sua operosa
esistenza.

Il signor Trivella era nato il
15 maggio 1930 a Laino pro-
vincia di Como. Già per nasci-
ta veniva dalla gloriosa scuola
dei “maestri comacini” dei
quali l’arte era da sempre glo-
riosa prerogativa: costruttori,
scalpellini, artisti nella lavora-
zione della pietra e del mar-
mo, una storica palestra del
mestiere più nobile. Per que-
sto genere di lavorazione arti-
stica il giovane Trivella posse-
deva una forte inclinazione
naturale, intelligenza vivace,
visione immediata e grande
capacità.

Venuto da noi si impose e
diede prove evidenti del suo
estro creativo ricco di fantasia
e di immaginazione e sempre
guidato da un profondo senso
pratico. Possedeva una forte
intuizione e le sue scelte sag-
ge erano una garanzia. Ha
saputo creare un’azienda (la
Lam) ed una scuola in questo
campo e trasmettere ai figli e
a chi lavorava con lui la pas-
sione e le grandi qualità che
fecero ammirare e stimare la
sua professione.

I lavori vari che il signor Tri-
vella assumeva di fare, fosse-
ro semplici o impegnativi, per
lui rivestivano uguale impor-
tanza e li studiava ed esegui-
va con la stessa attenzione.
Ogni giorno, specie verso se-
ra quando è illuminata dal so-

le del tramonto, sostò come
estasiato a mirare il grande e
bel rosone della nostra catte-
drale: è un capolavoro di arte
e di armonia e rivedo il suo
impegno nel realizzarlo e la
sua gioia nel contemplarlo! E
per tutti i lavori che egli ha
compiuto dico: grazie geom.
Giancarlo Trivella e Dio ti ri-
compensi in Cielo perché nei
tuoi lavori oltre all’arte c’era
anche la luce della fede e del-
la pietà cristiana.

Giovanni Galliano

Acqui Terme. È antica la
devozione per la «Madonni-
na», appellativo che gli ac-
quesi hanno dato al santuario
della Madonna della Neve,
tempio consacrato nel 1766
da monsignor Carlo Capra. La
costruzione coronò il voto de-
gli acquesi in occasione della
peste del 1643. Da tempo im-
memorabile si celebra, il 5
agosto, la Festa di N.S. della
Neve. Per il 2005 il program-
ma prevede un prologo che
inizia il 27 luglio con una no-

vena con messe officiate alle
7,30 e alle 17, con recitazione
del rosario e benedizione eu-
caristica alle 20,45. Previste
per domenica 31 luglio, mes-
se alle 10 e alle 17. Quindi,
indulgenza della «porziunco-
la» per mar tedì 2 agosto,
mentre è in programma nei
giorni 2, 3 e 4 agosto il triduo
predicato.

Il momento di maggiore in-
teresse religioso per la Festa
di N.S. della Neve è in calen-
dario venerdì 5 agosto. La pri-
ma messa verrà officiata alle
7,30, quindi, alle 9,30, è pre-
vista la celebrazione di una
messa votiva presieduta dal
vescovo della diocesi monsi-
gnor Pier Giorgio Micchiardi,
con la presenza delle autorità
cittadine. Nel pomeriggio della
stessa giornata, dopo la reci-
tazione del rosario e della
messa, alle 17, alle 20,30 ini-
zierà la processione con la
partecipazione del nostro ve-
scovo. Il percorso della pro-
cessione, una delle più impo-
nenti e sentite della città, è il
seguente: partenza dal san-
tuario della Madonnina con
direzione piazza S.Guido e
piazza S.Francesco, per pro-
seguire in via del Municipio,
via Garibaldi, corso Italia e ri-
torno alla Madonnina attraver-
so piazza S.Guido. La festa
religiosa organizzata dai frati
cappuccini del santuario si
concluderà sabato 6 agosto,
alle 17, con una messa per i
defunti e per i devoti della Ma-
donnina. Per l’occasione, l'in-
tero percorso da piazza S.
Francesco al santuario, attra-
verso piazza S.Guido, viene
ogni anno addobbato con lu-
minarie.

Acqui Terme. Finalmente,
dopo tanta attesa e vari ed
inattesi inconvenienti, speria-
mo di poter mettere la parola
“fine” alla mole di interventi
per la conservazione e il re-
stauro della cara chiesa di
Sant’Antonio “cuore della Pi-
sterna”.

In tanti e tanti anni di lavoro
non c’è un metro di struttura
che non sia stato riparato,
tanto era fatiscente la condi-
zione del sacro edificio. Ora
sono 3 le parti ancora in can-
tiere: lo zoccolo interno per la
finitura e la decorazione da
parte del bravo pittore Gazza-
na; tutto l’impianto elettrico
della chiesa, la tinteggiatura
della facciata verso piazza S.
Guido. E poi sarà la desidera-
ta “fine” di tutti i lavori intra-
presi e la chiesa potrà aprirsi
ai fedeli affezionati.

Sempre con profonda grati-
tudine pubblichiamo le offerte
consegnate al parroco don
Galliano negli ultimi 5 mesi.

Famiglia ing. Andrea e Do-
natella Tacchella, euro 1.500;
dalla benedizione degli ani-
mali (17-01-05), 190; famiglia
Ratti, 40; Vela Pinina, 50; in
memoria dell’indimenticabile
Cino Ratto, la moglie, 100; in
memoria del compianto Ma-
rengo Domenico, la moglie,
50; in onore di Santa Lucia,
50; in memoria di Lidia Verde-
se, la famiglia, 500; in ricordo
del compianto Piero Novelli,
la sua cara famiglia, 100; in
memoria di Pierino e Cecilia
Gaviglio, la figlia, 100; pia per-
sona per il fratello, 100; Rena-
ta e Roberta in occasione del-
la inaugurazione del rinnovato
accogliente bar di Villa Igea,
50; un amico di Cartosio, 50;
famiglia Bosio in omaggio a
Sant’Antonio, 1.000; in me-
moria di Giovanni Barisone, la
moglie, 20; Maria Clara Gosli-
no, 100; in memoria dell’indi-
menticabile Bosio Armando,
la figlia, 100; famiglia Boido
Carosio, 100. Il simpatico Leo
Club di Acqui Terme, con ap-
propriate benefiche iniziative
ha raccolto e devoluto per il
restauro della chiesa di
Sant’Antonio la somma di eu-
ro 2.000. Al nostro Leo Club
un ringraziamento particolar-
mente sentito e un plauso per
lo spirito leonistico che lo ani-

ma. I fratelli Tacchella (mac-
chine) in memoria del caro
papà Elio, euro 1.000.

Grazie di cuore e preghiere
invocanti aiuti dal Signore per
tutti i benefattori e amici di
Sant’Antonio. g.g.

Acqui Terme. Alla fine del centro estivo, le suore e gli anima-
tori dell’Istituto S. Spirito di Acqui Terme ringraziano ragazzi e
genitori per questo breve ma intenso cammino compiuto insie-
me. Ci sono stati momenti di gioco, di amicizia, e, perché no,
c’è stato spazio anche per qualche dispetto subito perdonato e
per alcune sbucciature: insomma c’è stato spazio per crescere.

Al termine di questo percorso ci sentiamo di poter dire: “Sia-
mo cresciuti”. Eh sì, anche noi animatori cresciamo: i bambini
hanno un’enorme ricchezza interiore da trasmettere, basta sa-
perla cogliere. Noi animatori siamo anche un po’ tristi per la fi-
ne di questo stupendo cammino, ma fiduciosi di aver trasmes-
so qualcosa ai nostri piccoli amici.

Ringraziamo quindi tutte le persone che hanno capito le esi-
genze di gioco dei nostri ragazzi con le parole del Vangelo:
“Quello che farete al più piccolo tra voi - credete, l’avrete fatto a
Lui”. Vi auguriamo buona estate e buon cammino.

Le suore e gli animatori

Pubblichiamo i ringrazia-
menti di Paolo Porta in me-
moria del fratello Dino Porta
deceduto lunedì 11 luglio.

“È con viva commozione
che ho letto l’articolo de “L’An-
cora”, in cui con accorato e
sincero rimpianto si sono ri-
cordati i tratti più significativi
della vita di mio fratello.

A tutti gli amici pugili ed a
tutto lo staff dell’Accademia
pugilistica acquese “G. Bal-
za”, voglio esprimere il mio
più sincero ringraziamento
per il loro ricordo, affetto e
partecipazione al lutto che ha
colpito la mia famiglia.

Il mio ringraziamento inoltre
lo estendo a tutti coloro che,
nei modi più diversi, mi sono
stati vicini, esprimendomi le
loro vive e cordiali condo-
glianze per l’improvvisa morte
di mio fratello Dino.

Si ringraziano gli amici del
bar “Incontro” che in ricordo di
Claudio Porta “Dino” offrono
alla chiesa parrocchiale di
San Francesco nella persona
di Don Franco Cresto la som-
ma di Euro 210,00 da devol-
vere in beneficenza.

Un ultimo ringraziamento al
condominio Ina-Casa”.

La s.messa di tr igesima
verrà celebrata venerdì 19
agosto alle ore 18 nella par-
rocchiale di S.Francesco.

Il grazie di suore e animatori

Estate ragazzi 2005
una bella esperienza

Ringraziamenti

Mons. Galliano ne tratteggia i dati essenziali

Ricordando l’estro creativo
di Giancarlo Trivella

Festa della Madonnina il 5 agosto

N.S. della Neve
devozione tradizionale

Pervenute al parroco del duomo

Offerte per la chiesa
di S.Antonio in Pisterna

Nozze-battesimo
Acqui Terme. Sabato 23 luglio,

alle 16.30, sono stati celebrati in
Cattedrale da monsignor Gio-
vanni Galliano, il matrimonio di
Vittorio Pasteris e Barbara Icar-
di e il battesimo della piccola
Paola di 6 mesi. Dopo la ceri-
monia, una bella festa e l’incon-
tro con i parenti e gli amici nella
casa di Ricaldone. Ai genitori
della sposa, sig.ra Franchida e
prof. Adriano Icardi, le più vive
congratulazioni e i migliori auguri.
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Acqui Terme. L’eloquenza
dell’immagine basterebbe ad il-
lustrare una situazione certa-
mente non da assegnare ad
una zona che, oltre ad essere di
economia agricola, è anche di
carattere turistico ed ambienta-
le. La fotografia è stata scattata
lunedì 18 luglio, fa parte di una
serie di una quindicina di im-
magini riprese in punti dei terri-
tori comunali di Ponzone, Pare-
to, Cavatore appartenenti alla
Comunità montana Valle Orba,
Erro e Bormida di Spigno.

Non si contano le lamentele di
residenti e di ospiti che fre-
quentano quelle stupende zone
collinari per turismo, per la gita
fuori porta.

La campagna di sensibilizza-
zione alla raccolta differenziata
dei rifiuti, effettuata in campo
provinciale, regionale e nazio-
nale è stata recepita dagli abi-
tanti dei paesi facenti capo alla
Comunità montana.Abitanti che
si sono recati al luogo dove de-
positare entrambi i sacchetti,
carta, vetro, plastica, ma tro-
vando pieni i cassonetti, non
potevano fare altro che lasciar-
li ai piedi dei contenitori.

La gente non se la sente di ri-
portarsi a casa i rifiuti, che tra
l’altro diligentemente ha sepa-
rato, è un poco il ritornello di
chi ha reso noto il problema.
Una denuncia effettuata da esti-
matori delle zone di gran pregio
della Comunità montana, una
valutazione e critica di caratte-
re costruttivo completata con
relazione ai giornali, particolar-
mente per far conoscere dal vi-
vo la situazione e per trovare
la risoluzione del problema. So-
luzione che dovrebbe avvenire
in tempi rapidi per non incorre-
re, durante la stagione estiva e

turistica, in immagini negative
per il territorio. Da parte della
Comunità montana, il vice pre-
sidente Negrino ha affermato:
«Conosciamo il problema, stia-
mo risolvendolo, si sono verifi-
cati alcuni intoppi, ora cerchia-
mo di recuperare con doppi pas-
saggi nello svuotamento dei
cassonetti, entro una decina di
giorni andrà tutto a posto».

La raccolta differenziata è af-
fidata alla sensibilità delle fami-
glie, dei singoli ad organizzarsi
e mettere l’immondizia non più
in un unico sacchetto, bensì in
alcuni. Da una parte il vetro, dal-
l’altra la carta, quindi l’“organi-
co» e così via.

Un’operazione che la casa-
linga sta effettuando sempre di
più e pare che i più sensibili a
differenziare siano soprattutto i
giovanissimi, grazie agli sforzi
fatti negli ultimi anni dalle scuo-
le per spiegare loro i problemi
collegati allo smaltimento dei ri-
fiuti. Quindi pare che moltissime
persone siano entrate nell’ottica
del differenziare, anche la Co-
munità montana deve entrare
nell’ottica di svuotare i casso-
netti.

C.R.

Acqui Terme. Martedì 19
luglio sessantacinque rotaria-
ni dei Rotary Club Susa Val-
susa e Acqui Terme-Ovada si
sono ritrovati a Cavatore per
un intermeeting dedicato alla
mostra del pittore Francesco
Tabusso “Fiabe a colori- ac-
querelli e incisioni” (Casa Feli-
cita, aperta fino al 11 settem-
bre, informazioni 0144
329854-320753).

Francesco Tabusso è socio
del R.C. di Susa e Adriano
Benzi, Curatore della mostra
è socio e Presidente Eletto
(annata rotariana 2006-2007)
del R.C. Acqui Terme - Ova-
da; pertanto i due club hanno
ritenuto di cogliere questa oc-
casione per organizzare un
incontro culturale nell’ambito
delle attività rotariane pro-
grammate per il mese di lu-
glio.

A rendere omaggio al Mae-
stro Tabusso sono intervenuti
tra gli altri il Past Governor
Prof. Franco Grasso (club di
Susa) il Governatore Eletto (
2006-2007) dr. Gino Montalci-
ni (club di Asti), il Presidente
del R.C. “Ovada del Centena-
rio” Dr. Giuseppe Colombo, il
Presidente della Pro Loco di
Cavatore Geom. Alberto Ma-
soero.

Il presidente del club ospi-
tante (Acqui Terme- Ovada )
Dr. Salvatore Ferreri nel suo
intervento di saluto ha ringra-
ziato Adriano e Rosalba Ben-
zi per aver dato al Club ac-
quese l’opportunità di orga-
nizzare un evento di grande
interesse artistico e culturale,
ricordando “nei nostri primi
quindici anni di attività siamo
stati molto attenti all’Arte ed
alla Cultura (restauro del “Fi-

gliol Prodigo” di Arturo Marti-
ni, restauri di Quadri e Opere
Lignee di Chiese del territorio,
ecc.) con un impegno notevo-
le nella Biennale per l’Incisio-
ne”. Una breve storia della
Biennale e delle sue sette
edizioni è stata fatta agli ospiti
dal Presidente della stessa
Dr. Giuseppe Avignolo con la
presentazione e l’omaggio
agli ospiti del Catalogo dell’e-
dizione 2005.

Il dr. Pietro Augusto Percio,
presidente del R.C. Susa- Val
Susa ha tenuto a sottolineare
l’affetto e l’amicizia per il loro
socio ed amico il Maestro
Francesco Tabusso, che han-
no voluto onorare con la loro
presenza in una delle rare e
preziose mostre sulla sua Ar-
te. Al tocco della “campana
rotariana” ed al tradizionale
saluto augurale “buon ritorno
alle vostre case” i valsusini
non sono partiti subito ma
hanno ancora indugiato per
godere lo splendido spettaco-
lo di Acqui Terme e delle colli-
ne circostanti, viste da Cava-
tore in una bella serata estiva
del luglio monferrino.

S. F.

Acqui Terme. Da un’azien-
da fallita è nata una tra le più im-
portanti imprese industriali nel
settore della coltelleria del mon-
do. Ci riferiamo, ovviamente, al-
la ex Kaimano, diventata a tutti
gli effetti Fiskars Montana, un
gruppo imprenditoriale solido,
una multinazionale del settore
con 25 società operative ed una
ventina di stabilimenti produtti-
vi sparsi per tutto il mondo, tra
cui quello di Acqui Terme con
sede in via Circonvallazione. La
chiusura della procedura falli-
mentare a carico della Kaimano
Spa, depositata in cancelleria è
recentissima, porta la data di
giovedì 21 luglio. Il curatore fal-
limentare, il commercialista dot-
tor Giuseppe Avignolo, il 7 luglio
aveva depositato l’istanza al Tri-
bunale di Acqui Terme che, riu-
nito in Camera di consiglio con
il presidente dottor Aldo Bo-
chicchio, il giudice relatore dot-
tor Alessandro Girardi e il giu-
dice dottor Giovanna Cannata,
aveva decretato la chiusura fi-
nale dell’attivo della procedura
fallimentare a carico della col-
telleria acquese. Dalla lettura
della dichiarazione e degli atti
del caso Kaimano si desume
che il dottor Avignolo, incarica-
to dell’assistenza disposta dal-
la legge per il fallimento della
Kaimano Spa, con sentenza del
5 maggio 1997, è riuscito a sal-
vare capra e cavoli. Cioè a con-
sentire la continuazione dell’at-
tività nella città termale con la
realizzazione di un nuovo sta-
bilimento, di mantenere un di-
screto livello occupazionale e
di incassare 1 miliardo e 300
milioni di vecchie lire in più del-
la valutazione di quanto analiz-
zato in precedenza. La proce-
dura ha realizzato in moneta
sonante dalla Fiskars 5 miliardi
e 519 milioni di lire, ha recupe-
rato crediti in aree considerate
impossibili, quali il Centro-Sud,

ove la clientela della Kaimano
era particolarmente significativa.

Attualmente la Fiskars Kai-
mano, di cui è responsabile per
lo stabilimento acquese il ma-
nager Felice Nano, occupa sta-
bilmente 28 dipendenti, un rap-
porto considerato ottimale di
unità tra produzione e strutture.
«Tutte persone valide, respon-
sabili, attente alla produzione e
al progredire dell’azienda», ha
puntualizzato Nano, un esperto
del settore. Nello stabilimento
di Acqui Terme si producono 15
milioni di coltelli ogni anno. È
una produzione di coltellerie di
varie dimensioni che esce con
il marchio «Kaimano Acqui Ter-
me» e viene venduta in tutto il
mondo. Prima di essere inviato
ai clienti, il coltello acquese vie-
ne inviato, come quello di altri
stabilimenti, a Civate (Lecco)
dove esiste la direzione delle
unità produttive della società, il
reparto marketing, imballaggio
e magazzino. La casa madre
della Fiskars è in un piccolo vil-
laggio della Finlandia, la dire-
zione operativa e finanziaria ha
sede a Madison, Wisconsin

La vicenda, al momento del
fallimento della Kaimano, si pre-
sentava con risvolti non facili.
Prima di tutto c’era da salvare il
posto di lavoro di molti dipen-
denti e fare in modo da ottene-
re tutto quanto gli era dovuto,
procurarsi che sia il marchio
che la produzione venissero
mantenuti ad Acqui Terme.Tut-
to ok, missione compiuta. Già
dall’agosto 1997, dopo appena
tre mesi dalla sentenza di falli-
mento, il curatore Avignolo ave-
va proposto il primo riparto a
favore dei dipendenti ed aveva
saldato tutti i loro crediti, ottenuti
anche per l’ottima funzione ese-
guita dal Tribunale acquese.

C’è di fatto che oggi Acqui
Terme ospita uno dei più mo-
derni stabilimenti a livello inter-
nazionale per la produzione di
coltelli. La Fiskars Brand, pro-
prietaria del marchio, lo ha inau-
gurato nel 1988. Il procedimen-
to sinergico tra curatore falli-
mentare, sindacati, tribunale e
azienda acquirente si è con-
cretizzata come pochissime vol-
te accade nella storia fallimen-
tare italiana. Tra l’altro senza
l’intervento di organismi statali e
con la ripresa dell’azienda falli-
ta dopo soli quattro mesi dal
momento della dichiarazione
fallimentare da parte del tribu-
nale. C.R.

Comunità Montana
rifiuti non ritirati

Rotariani a Cavatore
per la mostra su Tabusso

In tutto il mondo coltelli
made in Acqui Terme 

Complimenti all’ospedale
Acqui Terme. Una breve ma significativa e-mail in redazio-

ne:
«Mi chiamo Patrizia Brega, vivo a Milano, ma ho una casa

anche qui vicino ad Acqui Terme. Lunedì mi sono recata all’O-
spedale di Acqui per un intervento di pronto soccorso... Abitua-
ta a Milano avevo già preventivato una attesa di tante ore e un
intervento superficiale (purtroppo mi è successo). Invece... sor-
presa! Ho atteso poco, sono stata visitata con impegno, mi
hanno fatto una radiografia e un’ulteriore visita ortopedica... tut-
to nel giro di circa 2 ore! Volevo semplicemente far notare che
anche in un’epoca in cui si parla spesso di malasanità, ci sono
ancora delle oasi felici! Grazie, Patrizia Brega».

Richieste
Il consigliere comunale Do-

menico Ivaldi in due interroga-
zioni ha chiesto l’elenco di tutte
le consulenze esterne degli ul-
timi dieci anni inerenti l’enoteca
regionale di Acqui Terme; inoltre
quale sia l’attuale compenso
del CDA delle Terme spa, e se
si è tenuto conto della richiesta
di riduzione dei compensi fatta
dal Centrosinistra prima delle
nomine.
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Acqui Terme. Serata convi-
viale d’eccezione quella orga-
nizzata dal Rotary Club di Ac-
qui Terme - Ovada, nella se-
rata di venerdì 22 luglio al-
l’Hotel Nuove Terme.

Alla presenza di rappresen-
tanze del Rotary di Canelli-
Nizza e del neo formato Ro-
tary Ovada del Centenario, ol-
tre ad un buon numero di rap-
presentanti del Lions Club ac-
quese, il presidente dott. Sal-
vatore Ferreri ha presentato
l’ospite, il giornalista Mario
Giordano, ricordando come
cinque anni fa (“un lustro,
unità di tempo poco usata” è
stato l’incipit) Giordano fosse
già stato ospite del Rotary ac-
quese e tracciando un breve
curriculum del giornalista:
sposato, quattro figli, la sua
carriera di giornalista inizia al
settimanale diocesano di Tori-
no “Nostro tempo” (ma i veri
inizi sono stati a L’Ancora in
quel del canellese con servizi
sulla vendemmia...), per poi
passare nel 1994 all’Informa-
zione e nel ’96 a Il giornale
con Vittorio Feltri.

Il debutto in tv arriva nel
1997 con la trasmissione Pi-
nocchio, condotta da Gad
Lerner dove veste i panni del
“Grillo parlante”. Dopo aver
condotto su Raitre Dalle venti
alle venti è tornato a lavorare
con Gad Lerner per la secon-
da edizione di Pinocchio in
cui vestiva i panni del ciclista
rompiscatole, il giornalista ar-
mato di bicicletta che presen-
ta cifre e scandali sui temi
caldi di attualità. Dal 2000 ha
assunto la carica di direttore
di “Studio Aperto”, il tg di Ita-
lia 1.

Ma la vera presentazione di
Giordano viene fatta dallo
stesso Giordano che, a raffi-
ca, con lo stile verbale che lo
contraddistingue si prende
sufficientemente in giro, per la
voce chioccia e per l’aspetto
troppo giovanile che nono-
stante tutto gli hanno dato
successo anche in tv, perchè
“in televisione i difetti pagano,
vedi Ferrara...”.

Quindi la presentazione del
suo ultimo libro “Siamo fritti.
Truffe, inganni e altri veleni
nel piatto”, della Mondadori.

“Ho scritto di cucina perchè
siamo invasi di soffr itt i . . .
apriamo la televisione e non

vediamo altro che ricette... e ti
chiedi quando Vissani trovi il
tempo per cucinare”.

Nel mondo culinario si è ar-
rivati alla ricerca del sensa-
zionale, dello stupire a tutti i
costi, sia con l’invenzione di
ingredienti nuovi che con le
parole, ricercate e semi in-
comprensibili, che devono de-
scrivere i piatti: una vera esa-
gerazione dietro la quale si
nasconde solo un business,
ricco di truffe e inganni.

Segue l’elenco di fatti e mi-
sfatti nel mondo culinario. Al
primo posto i costi esagerati:
da pizza e birra che dovreb-
bero costare pochi euro inve-
ce..., fino all’omelette da un
milione e mezzo. Segue il ca-
pitolo delle guide gastronomi-
che, fatte per lo più sui de-
pliant pubblicitari, con recen-
sioni ricche di elogi per locali
che devono ancora iniziare
l’attività o che l’hanno già
chiusa da tempo.

Un capitolo consistente vie-
ne dedicato allo spreco di sol-
di pubblici, con tantissime
persone pagate per pubbliciz-
zare prodotti gastronomici na-
zionali all ’estero, con una
quantità infinita di banchetti
pubblici (caso limite le riunioni
dei vertici Fao che al termine
delle discussioni sulla fame
del mondo si concludono
sempre con mega buffet).
Giordano non si ferma nella
sua analisi e condanna anche
la qualità del cibo, mai così
bassa e scadente (le citazioni
vengono dalla cronaca con
tanto di vermi e schifezze va-
rie), la moda del Biologico
(inesistente eppure ricercatis-
simo), il mondo falso dell’agri-

turismo, quello da fanatismo
delle diete...

Le conclusioni. «Questo
che ho descritto - ha detto
Giordano - è un fenomeno re-
cente, bisogna farsi gli anti-
corpi.

Faccio queste denunce per-
chè serva a qualcosa, una
specie di piccolo ombrello
protettivo, perchè si aumenti
la soglia di attenzione... il
cambiamento può avvenire se
prendiamo atto della realtà e
lo diciamo pubblicamente».

Il presidente Ferreri, dopo
aver consegnato a Giordano
una pregevole incisione della
Biennale Internazionale, ha
concluso la serata dando un
nuovo appuntamento al gior-
nalista, sperando di vederlo
impegnato su realtà positive
nazionali: «Vorremmo - ha
detto Ferreri . che il titolo del
prossimo libro fosse “Italia tut-
to ok. Avanti tutta»”.

M.P.

Acqui Terme. È stata ina-
gurata dalla dott.ssa Clara
Rubbi, alle 18 di sabato 23 lu-
glio nella sala d’arte di palaz-
zo Chiabrera, la mostra di
Cermi “Comunicolore”. In car-
tellone ad Albisola fino al 26
giugno, passerà poi a Savona
dal 9 al 19 settembre, ma il
clou dell’estate 2005 è ad Ac-
qui Terme, fino al 7 agosto.

Perchè Cermi. E il nome
d’arte che sta per Sara Cer-
minara, un’artista che ha una
rara sensibilità nel ritrarre
paesaggi, con grande padro-
nanza del colore e del tratto,
ma soprattutto con la sapien-
za di far emergere ricordi ed
emozioni dalle opere, da cui il
titolo della mostra, ovvero un
entrare in contatto con le per-
sone in virtù delle proprie ca-
pacità artistiche. La mostra è
aperta al pubblico tutti i giorni
dalle 17 alle 19,30, al sabato
e domenica apertura serale
dalle 21 alle 23.

“L’hai sempre detto...: basta inseguirli i sogni per raggiunger-
li. Complimenti Ela, ce l’hai fatta! Sei Car designer”.

I genitori, il fratello, la sorella, le nonne, parenti e amici
tutti si congratulano con Emanuela per aver raggiunto il
suo obiettivo.

Mario Giordano al Rotary
presenta il suo “Siamo fritti”

Emanuela Giusio
è Car designer

La mostra 
di Cermi
prosegue 

con successo

Emanuela Giusio il giorno della tesi (1 luglio 2005) con la
ferrari Streetracer 368, modello scala 1:4 progettata e mo-
dellata da lei.

Pellegrinaggio-gita parrocchiale
alla Madonna del Sasso

Acqui Terme. La parrocchia di San Francesco organizza un
pellegrinaggio-gita parrocchiale nei giorni 5 - 6 - 7 settembre.

Questo il programma: lunedì 5, santuario della Madonna del
Sasso - Locarno, santa messa e visita al santuario, pranzo al
passo del San Bernardino, cena e pernottamento ad Einsie-
deln. Martedì 6, prima colazione, partenza per Schaffhausen,
cascate e pranzo, partenza per Zurigo e rientro ad Einsiendeln
per cena e pernottamento.

Mercoledì 7, prima colazione, santa messa presso il mona-
stero e visita alla biblioteca, pranzo e partenza per Acqui pas-
sando da Lugano.

Il costo è di euro 290.
Le prenotazioni presso la parrocchia con l’anticipo di euro

50, possibilmente entro il 15 agosto. I posti sul pullman vengo-
no assegnati in base all’ordine della prenotazione.
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Tel. 0144 7701 - Fax 0144 57627

EESSTTRRAATTTTOO DDII AAVVVVIISSOO DDII GGAARRAA
Questo Comune indice pubblico incanto per la concessione in gestio-
ne dei locali promozionali denominati “Porta del Tartufo” e “Porta dei
Gusti - Buone Terre”. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23
comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 157/95. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 18.30 del giorno 25 agosto 2005 al Protocollo del
Comune. L’avviso di pubblico incanto integrale ed il capitolato d’oneri
possono essere ritirati presso l’Ufficio Economato sito in via Salvadori
64 (tel. 0144 770276). L’avviso di pubblico incanto integrale è pubbli-
cato all’Albo Pretorio del Comune, in modo sintetico sul sito web del
Comune di Acqui Terme all’indirizzo www.comuneacqui.com.
Acqui Terme, 25/07/2005.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMATO
Dott. Armando Ivaldi

DISTRIBUTORI dom. 31 luglio - ESSO: stradale Alessandria;
AGIP: via Nizza; ESSO: corso Divisione; Centro Imp. Metano:
via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom. 7 agosto - IP: corso
Divisione Acqui; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti;
Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom.
14 agosto - AGIP: viale Einaudi; Q8: corso Divisione Acqui; TA-
MOIL: via De Gasperi; Centro Imp. Metano: v. Circonvallazione
(7.30-12.30). Lun. 15 agosto - AGIP e Centro Impianti Metano:
via Circonvallazione; TAMOIL: corso Divisione Acqui; AGIP:
piazza Matteotti; IP: viale Acquedotto Romano. Dom. 21 ago-
sto - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Nizza; ESSO: cor-
so Divisione; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-
12.30).
EDICOLE dom. 31 luglio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Ita-
lia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza. Dom. 7 agosto -
Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Mo-
riondo; via Nizza. Dom. 14 agosto - Via Alessandria, corso Ba-
gni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Ita-
lia. Lun. 15 agosto - tutte aperte solo al mattino. Mar. 16 ago-
sto - tutte chiuse. Dom. 21 agosto - Reg. Bagni; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Nizza. Sono chiuse per ferie le edicole di
via Moriondo e via Crenna.
FARMACIE da venerdì 29 luglio a venerdì 26 agosto - ven.
29 Centrale; sab. 30 Albertini, Centrale e Vecchie Terme (Ba-
gni); dom. 31 Albertini; lun. 1 Terme; mar. 2 Albertini; mer. 3
Terme; gio. 4 Centrale; ven. 5 Albertini; sab. 6 Centrale, Alberti-
ni e Vecchie Terme (Bagni); dom. 7 Centrale; lun. 8 Albertini;
mar. 9 Terme; mer. 10 Centrale; gio. 11 Albertini; ven. 12 Cen-
trale; sab. 13 Terme, Centrale, Vecchie Terme (Bagni); dom. 14
Terme; lun. 15 Terme; mar. 16 Bollente; mer. 17 Albertini; gio.
18 Centrale; ven. 19 Bollente; sab. 20 Albertini, Bollente, Vec-
chie Terme (Bagni); dom. 21 Albertini; lun. 22 Bollente; mar.
23 Albertini; mer. 24 Centrale; gio. 25 Caponnetto; ven. 26 Ci-
gnoli.

Notizie utili

Acqui Terme. LeTerme di Ac-
qui, in accordo con una politica
culturale adottata ormai da di-
versi anni, anche per il 2005 pro-
pongono alla propria clientela e
ai cittadini acquesi, oltre che ai
medici, un calendario di appun-
tamenti di valenza divulgativa,
ma anche scientifica, che si con-
centrerà nei mesi di agosto, set-
tembre e ottobre:cioè, nel perio-
do di maggior affluenza di cu-
randi presso le proprie strutture.

Più precisamente, il program-
ma della corrente stagione verrà
inaugurato giovedì 11 agosto dal-
la prima delle sei conferenze pre-
viste a cadenza settimanale sul
tema d’educazione sanitaria:“Co-
noscere per non ammalarsi”;se-
guirà venerdì 2 settembre un con-
vegno medico su tematiche ter-
mali accreditato con punteggio
ECM; quindi, tra le ultime setti-
mane di settembre e l’inizio di
ottobre sarà la volta degli ormai
abituali tre appuntamenti di “D’Au-
tunno … alle Terme”, manifesta-
zione imperniata su argomenti
di cultura termale e del territorio;
infine, il massimo punto d’inte-
resse si toccherà il 22 e il 23 ot-
tobre, giorni nei quali è stato fis-
sato lo svolgimento della LV edi-
zione delle “Giornate Medico-
Reumatologiche acquesi”.

Per quanto riguarda gli incon-
tri di educazione sanitaria dal ti-
tolo “Conoscere per non amma-
larsi”, essi si svolgeranno negli ul-
timi tre ultimi giovedì del mese di
agosto e nei primi tre di settem-
bre, ad iniziare dalle ore 17,30, in
zona “Bagni”, al primo piano del-
lo Stabilimento termale “Regina”,

nella nuovissima Sala Conferen-
ze.

Il primo appuntamento, quello
di giovedì 11 agosto, sarà incen-
trato su un intervento del prof.Gio-
vanni Rebora che, in qualità di Di-
rettore Sanitario delle Terme di Ac-
qui ed organizzatore della mani-
festazione, tratterà il tema gene-
rale d’interesse termalistico dal ti-
tolo “Passare le acque”.

Il giovedì successivo, 18 ago-
sto, sarà la volta del dott.Valerio
Pansecco Pistarino, medico Idro-
logo strutturato nell’Azienda ter-
male acquese, che parlerà de “I
fanghi terapeutici”.

La conferenza di giovedì 25
agosto verterà sull’argomento
“La balneoterapia” e sarà di per-
tinenza espositiva della dott.ssa
Marina Martini, medico Idrologo
delle Terme di Acqui e, come il
prof. Rebora, il dott. Pansecco
Pistarino e i relatori delle altre
giornate, membro del team ter-
male acquese.

Il quarto giovedì, cioè il 1º set-
tembre, sarà relatrice la dott.ssa
Rita Righi, anch’essa specialista
in Idrologia Medica, e la sua re-
lazione verterà sul tema de “Le cu-
re inalatorie”.

Relativamente al giovedì suc-
cessivo, quello dell’8 settembre,
la conferenza sarà tenuta dalla
dott.ssa Luisa Pietrasanta, pure
essa Idrologa medica, che tratterà
de “Le irrigazioni vaginali”.

Infine, giovedì 15 settembre, il
testimone passerà al dott.Guido
Botto, anch’esso medico terma-
le acquese specializzando in Idro-
logia Medica, e la sua relazione
sarà relativa a “I fanghi estetici”.

Acqui Terme. Ci scrive il di-
rettore generale delle Terme
di Acqui, dott. Vincenzo Barel-
lo.

«Per offrire la necessaria
chiarezza su una serie di temi
sui quali recentemente si so-
no scritte e dette troppe ine-
sattezze, con errori grossola-
ni, credo dettati da non cono-
scenza, quando non da mala-
fede vera e propria».

Questo il restante testo del-
la lettera:

«Mi riferisco, più in partico-
lare, alla lettera pubblica su
“L’Ancora” del 24 luglio 2005,
a proposito del (cito testual-
mente il titolo): “Hotel Regina
di Zona Bagni”.

Preciso, innanzitutto, che
l’Hotel Regina, è semplice-
mente confinante con lo “Sta-
bil imento Regina” (di pro-
prietà e gestione diretta delle
“Terme di Acqui S.p.A.”) che,
a sua volta, è attiguo al “Regi-
na Beauty Center & Fitness
Resort”, anch’esso di pro-
prietà delle “Terme di Acqui
S.p.A.” ma gestito da altra So-
cietà (“Acqui Futura S.n.c”),
con un contratto di affitto d’a-
zienda in essere dall’inizio del
2004.

È quindi evidente che un
gestore indipendente, visto
che paga regolarmente l’affit-
to, ed ottempera perfettamen-
te a tutte le sue obbligazioni
contrattuali, ha il pieno diritto
di operare come ritiene più
opportuno e più conveniente
per la propria clientela, in una
logica di economicità e di effi-
cienza.

Da notare che, proprio per
favorire al massimo la propria
clientela, il Gestore ha anche
offerto a quest’ultima la possi-
bilità di utilizzare, nelle due
settimane di chiusura per ma-
nutenzione impianti, il moder-
nissimo Centro Sportivo di
Mombarone, ove si può an-
che usufruire di una comoda
e piacevole piscina scoperta.

La chiusura di due settima-
ne, avvenuta già lo scorso an-
no senza alcuna lamentela o
considerazione non positiva
da parte di chicchessia, si
giustifica pienamente proprio
nell’ottica di offrire una sem-
pre impeccabile prestazione
di servizio ad una clientela di
elevata esigenza qualitativa,
sempre più numerosa dopo
poco più di un anno dall’aper-
tura del Centro.

Per tale ragione il gestore,
in pieno accordo con la pro-
prietà, ha deciso di effettuare
le normali (ed obbligatorie) at-
tività periodiche di manuten-
zione, che sono richieste pro-
prio per la modernità e la sofi-
sticatezza tecnologica degli
impianti (anche la piscina ali-
mentata ad acqua termale) e
per la loro adeguata tutela.

Così operano, nel mondo,
le Aziende moderne, ben at-
trezzate e proiettate costante-
mente verso la piena e co-
stante soddisfazione della lo-
ro clientela.

Scarto e respingo al mitten-
te, pertanto, le accuse di “de-
qualificazione” delle Terme vi-
sto che, oltre a tutto, non si
trattava delle Terme, ma di un
Centro Benessere gestito (e
bene) da terzi, ma soprattutto
per quanto chiarito in prece-
denza.

A conferma invece dell’in-
tensità e serietà d’impegno
delle Terme, preciso che, cre-
do per la prima volta nella
storia dell’Azienda, negli ulti-
mi tempi i due stabilimenti
(Nuove Terme e Regina) stan-
no aprendo i battenti, quando
necessario, anche il sabato
pomeriggio e la domenica,

per soddisfare una crescente
domanda di clientela che, via
“Centro Fitness” o direttamen-
te gli alberghi, chiede di effet-
tuare prestazioni termali du-
rante il week-end.

Poiché nella lettera vi sono
considerazioni di tipo perso-
nale, sono costretto mio mal-
grado (non rientra nel mio sti-
le) a ribattere.

La mia nomina a Direttore
Generale, avvenuta all’unani-
mità nel novembre 2003 da
parte del Consiglio di Ammini-
strazione allora in essere ven-
ne successivamente ratificata
(dicembre 2003) e sempre al-
l’unanimità, dall’Assemblea
dei Soci.

La scelta non avvenne in
modo casuale, né tanto meno
per trattarsi di un “manager
fuoriuscito” dal gruppo FIAT.

Al contrario, premiarono
per la scelta un curriculum
ricco di esperienze internazio-
nali e molto variegato in ter-
mini di attività (in FIAT non si
fabbricano solo automobili!)
ma soprattutto il fatto di aver
guidato var ie aziende del
Gruppo in condizioni anche
molto complesse e difficili ed
averle condotte a buon fine,
con risultati soddisfacenti.

Sicuramente mi aiutò nel
mio buon disimpegno la pro-
fessionalità costruita non solo
sul campo, ma anche grazie
alla straordinaria scuola di
management di uno straordi-
nario Gruppo qual è il Gruppo
FIAT, vera e propria forgia di
managers di altissimo livello,
come si può facilmente de-
durre notando quanti di essi
stiano facendo benissimo in
giro per il mondo ed in settori
anche di attività totalmente di-
versi da quello più stretta-
mente automobilistico.

Del resto, anche a livello
pubblico si può notare come
alcuni tra i più importanti “top
managers” (Eni, Enel, ecc.)
abbiano maturato esperienze
in settori anche molto diversi
e diversificati tra loro, ottenen-
do comunque risultati positivi.

Inoltre, né io né i vecchi
amministratori, né meno che
mai i nuovi percepiamo o per-
cepiscono “centinaia di milio-
ni” all’anno ma valori assolu-
tamente e sostanzialmente
ben più ridotti.

Vorrei infine precisare che
l’ investimento relat ivo al
“Centro Fitness”, pari a 2.7
milioni di Euro, è stato finan-
ziato in parte rilevante con
fondi della Regione Piemonte
per cui i contribuenti acquesi
non devono preoccuparsi an-
che perché, come già ribadi-
to, il Centro funziona benissi-
mo e produce reddito anche
per la “Terme di Acqui
S.p.A.”».

Vincenzo Barello
Direttore Generale

Conoscere per non ammalarsi

Conferenze alle Terme

In merito alla chiusura del Beauty Center

Il direttore delle Terme
sullo stabilimento Regina

Concluso corso di training autogeno 
Acqui Terme. Si è concluso nei giorni scorsi il primo corso di trai-

ning autogeno, tenuto presso la nuova palestra dello stabilimen-
to termale “Regina”, in regione Bagni, dalla dott.ssa Luisa Pietra-
santa, medico termale psicoterapeuta.Gli incontri, dieci in tutto, strut-
turati in gruppo, a frequenza settimanale, hanno permesso ai par-
tecipanti di apprendere un’efficace tecnica di rilassamento psico-
fisico, che ora potranno utilizzare in qualsiasi luogo e momento del-
la giornata, ogni qualvolta vorranno raggiungere uno stato di cal-
ma, senza dipendere da un operatore esterno. Dopo la pausa esti-
va, da settembre sarà possibile partecipare ai nuovi corsi di trai-
ning autogeno, tecnica indicata non solo per chi è affetto da disturbi
in cui la tensione ha ruolo preponderante (disturbi d’ansia, di pa-
nico, insonnia, ipertensione essenziale, gastriti, coliti, irritazioni cu-
tanee…) ma anche per chi desidera essere armonico e sereno, rag-
giungere un benessere fisico e psichico, acquisire sicurezza, sca-
ricare le tensioni accumulate, potenziare le proprie prestazioni nel
lavoro, nello studio e nel rapporto con gli altri.Tutti coloro che fos-
sero interessati, per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione
ai corsi, potranno rivolgersi alla Reception dello stabilimento ter-
male di via XX Settembre nº 5 o telefonare al nº 0144-324390 e
chiedere della dott.ssa Luisa Pietrasanta.

Notte vietata
alle bevande 

Acqui Terme. A partire dal
1º agosto, in città, tutti i giorni
nella fascia oraria dalle 23 al-
le 6 del giorno successivo, è
proibita la vendita per asporto
e il consumo di bevande alco-
liche di qualsiasi gradazione,
nonché della vendita, sempre
per asporto, ed il consumo di
tutte le altre bevande in vetro
o in lattina.

Si tratta di un’ordinanza
emessa dal sindaco Danilo
Rapetti, con sanzioni da
25,00 a 500,00 euro.

L’ordinanza vale fino al 30
novembre, al fine di valutarne
gli effetti.
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Acqui Terme. Era da tempo che non si
registrava un entusiasmo di folla del ge-
nere. Stiamo parlando dell’esibizione di
un gruppo musicale di recente costituzio-
ne, gli “Ohmoma”, che già alla loro prima
uscita di fine maggio aveva riscosso otti-
mi consensi.

Ma quello che è successo nella serata
di sabato 23 è difficile da raccontare. Agli
inizi di corso Bagni, dopo il ponte della
ferrovia, verso le 22.30 sono arrivati con
il solito ingresso a sorpresa ed alla gran-

de, con tanto di cavalli e calesse, messi
a disposizione da Franco Barisone, ed
hanno iniziato a suonare di fronte a cen-
tinaia e centinaia di persone (350 seduti,
un numero imprecisato in piedi): Sergio,
chitarra solista, Enrico, chitarra ritmica,
Giacomo, chitarra basso, Ciccio, batteria,
Gianni, tastiere, Beppe, voce, Giulio vo-
ce, e Maria Giulia, voce. Da citare la pre-
senza di Bertino “agente teatrale” e l’as-
senza per indisposizione di Carlo, spe-
cialista alle percussioni.

Un’esibizione che è stata sottolineata
da continui applausi, e che è stato diffici-
le far concludere perchè la gente non vo-
leva andarsene. La serata era stata orga-
nizzata, in occasione del cambio gestio-
ne a La Cremeria, con il contributo del-
l’amministrazione comunale, di Franco
Pizzeria, Bar L’Incontro, il Bistrot di Piero
e Maria, il Bar Acqui e la Cremeria.

Se si vuole fare un solo commento,
sintetico, si potrebbe dire “saranno famo-
si”, ma forse lo sono già. R.A.

Acqui Terme. Un gruppo
composto da tredici escursio-
nisti del Club Alpino Italiano di
Acqui Terme ha affrontato,
domenica 17 luglio, la salita al
Monte Thabor, situato in terra
francese a 3.178 m di quota.

La foto che ritrae in parte il
gruppo vale più di ogni altra
descrizione dell’impresa pie-
na di soddisfazione per gli
escursionisti acquesi.

Acqui Terme. Un’imprendi-
trice acquese, Liliana Giacob-
be, durante un viaggio negli
Stati Uniti, che ha collegato
piacere a relazioni economi-
che e di apprendimento nel
settore della grande distribu-
zione, non ha dimenticato di
visitare, tra i settori della risto-
razione, un «pezzo» glorioso
della nostra zona a New York.
Ci riferiamo al ristorante Bar-
betta in cui, per completare la
monferrinità del locale, svolge
la sua attività un maitre d’ho-
tel acquese, Gregorio Cerro-
ne. Il locale newyorchese, il
cui fondatore era di Fubine
Monferrato, nel 2006 cele-
brerà il centesimo anniversa-
rio della sua fondazione. Da
sempre è di proprietà della
stessa famiglia. Lo inventò nel
1906 Sebastiano Maioglio, at-
tualmente è di proprietà della
figlia Laura. Recentemente è
stato riconosciuto «Locale
storico» , il primo in America
a godere di tale designazione.

Da valida ed attenta im-
prenditrice nel settore com-
merciale dei supermarket, Li-
liana Giacobbe non poteva
non registrare, anche ad uso
di conoscenza commerciale e
di uso dei prodotti italiani, so-
prattutto quelli della nostra
zona, la parte relativa alle ri-
cette preparate dai cuochi del
locale e ai vini serviti in abbi-
namento a piatti della cucina
piemontese. La famiglia Maio-
glio, proprietaria del locale,
non solamente nella cucina,
ma anche nell’arredamento

degli splendidi interni del ri-
storante si è ispirata alla terra
di origine, appunto l’alessan-
drino. Oltre ad un raffinato ar-
redamento, il locale, conside-
rato il primo di New York, pro-
pone piatti dai sapori autentici
della nostra gastronomia, co-
me la bagna cauda ed il tar-
tufo bianco che serve regolar-
mente durante la stagione tar-
tuficola, come sottolineato da
Liliana Giacobbe. La visione
imprenditoriale e di presa
d’atto dei nostri prodotti nella
Grande Mela, è valsa ad
esplorare anche il campo in
cui Barbetta si distingue: la
carta dei vini ricca di oltre mil-
leduecento vini italiani tra cui
spicca la nostra Barbera ed il
Grignolino. La lista dei vini di
Barbetta ha ottenuto per sette
anni, il prestigioso riconosci-
mento «Wine Spectator» ed il
ristorante è leader nella se-
zione “Where to eat» (Dove
pranzare).

Il viaggio, organizzato dal-
l’Agenzia Laiolo, ha toccato
Toronto, Washington e Phila-
delphia, ha fornito alla titolare
acquese del Supermercato
Giacobbe Olio la possibilità di
arrichire la sua già notevole
esperienza nel settore in cui
opera ed acquisire notevoli
dati ed accortezze da mettere
a disposizione della clientela
del supermercato. Ciò, oltre ai
momenti di svago, di shop-
ping, di visita ai contesti più
significativi delle grandi città
degli Stati Uniti d’America.

C.R.

Imprenditrice acquese
contatta il mercato Usa

Tredici del Cai acquese
sul monte Thabor

Sabato 23 luglio grande divertimento in corso Bagni

Entusiasmo per gli “Ohmoma“

Nuovi arrivi ad EquAzione: questa
volta tocca al Ruanda

Acqui Terme. Ancora una volta giunge l’invito a passare ad
EquAzione, Bottega del Mondo di Via Mazzini 12: questa volta
le novità riguardano il Ruanda, martoriato Paese africano. Tra-
mite la Bottega Solidale di Genova, che cura direttamente il
progetto con la collaborazione della Caritas genovese, ci sono
giunti bellissimi articoli della Cooperativa Copabu di Butare:
piccole sculture in legno, tableaux, contenitori, oggettini di bi-
giotteria, e le già collaudate poltrone in foglia di banano, molto
belle e confortevoli!

Ricordiamo che questa è l’ultima settimana utile per acqui-
stare i biglietti della lotteria promossa da EquAzione a soste-
gno del progetto “Restituire dignità”, che la nostra cooperativa
sostiene già da tempo in collaborazione con il Gruppo Abele di
Torino. I biglietti saranno in vendita fino a sabato 30 luglio in
Bottega ad Acqui, nonché nelle altre Botteghe di EquAzione
della provincia, e domenica mattina 31 luglio fino alle ore 10
presso l’Equocafé di Ovada, dove a partire da quell’ora ci sarà
l’estrazione dei premi messi in palio.

Dieci punti
in più...

Nei risultati della maturità
acquese un dato errato: Eleo-
nora Malvicino, della classe
5ª B biologico -  Brocca dell’I-
tis acquese, è stata dichiarata
matura con il punteggio di 72
e non di 62/100.
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CERCO OFFRO LAVORO

24 anni diplomata, con quali-
fica di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, no perditempo. Tel. 347
9714760.
Acconciature Mirella e Erika,
Acqui Terme, cerca parrucchie-
re/i lavorante. Tel. 0144 55615.
Assistente domiciliare qualifi-
cata è disponibile per servizio
assistenziale presso domicilio
a persona anziana e/o disabi-
le; disponibilità di accudire
bambini, massima serietà, re-
ferenze. Tel. 347 8859235.
Cedesi attività (bar), causa
trasferimento, euro 30.000.
Tel. 0144 57623.
Cedesi negozio di acconcia-
ture vicinanze Acqui Terme,
buon giro d’affari, richiesta
25.000 euro. Tel. 333
2457473.
Cerco lavoro, assistenza an-
ziani, pulizia, lavori campa-
gna. Tel. 333 1006549.
Lezioni tutti livelli, diritto, sto-
ria, lingua e letteratura italia-
na, preparazione esami uni-
versitari, tesi, traduzioni ingle-
se, francese e storia arte. Tel.
335 7014013.
Macellaio libero subito cerca
supermercato o macelleria,
anche solo breve tempo, per
disossare o servire al banco;
massima ser ietà. Tel. 347
4857928.
Ragazza 28enne esperta e
referenziata offresi come
baby sitter, anche part-time,
zona Canelli e/o dintorni. Tel.
338 9543077.
Ragioniera 26enne, espe-
rienza quadriennale settore
amministrativo, commessa
alimentari, aiuto cucina-bar,
baby sitter, è disponibile per i
vari settori, part time o full ti-
me, referenze. Tel. 338
1307919.
Rumeno, 50enne, cerca lavo-
ro come assistenza anziani,
pulizie, giardinaggio, in cam-
pagna (guida trattore), mura-
tore. Tel. 338 7879608.
Si trascrivono su Pc tesi di
laurea, tesine di stato, appun-
ti, relazioni ecc. sia per stu-
denti che per privati. Tel. 0144
952537 - 340 0039097 - e-
mail: crixtina64@libero.it.
Signora 43enne equadore-
gna cerca lavoro, dal lunedì al
venerdì, nel pomeriggio, 3 o 4
ore, in regola. Tel. 340
0085742.

Signora 50enne cerca lavoro
il lunedì pomeriggio 4 ore,
martedì mattina 4 ore, giovedì
mattina 4 ore, venerdì 4 ore; 7
euro l’ora; pulizie, anziani; va-
luta anche altre proposte, se-
rietà, no perditempo. Tel. 333
9901655.
Signora 54enne, italiana, cer-
ca urgentemente lavoro co-
me: pulizie domestiche, puli-
zie ufficio, assistenza anziani.
Tel. 338 8611231.
Signora italiana offresi per
assistenza signora anziana,
anche per poche ore, feriali e
festivi. Tel. 349 5393858.
Signora italiana offresi per
seguire bimbo/a, anche per
compagnia pomeridiana. Tel.
349 5393858.
Signora qualificata è disponi-
bile per servizio di assistenza
notturna a domicilio, per an-
ziani e/o disabili; serietà, refe-
renze. Tel. 347 8859235.
Società consortile Langhe
Monferrato e Roero, Acqui
Terme, cerca segretaria/o am-
ministrativa/o, diploma di ra-
gioneria, età 19-23 anni, au-
tomunita/o. Tel. 0144 321897.
Straniera, ucraina, cerca la-
voro come assistenza anziani
o baby sitter, zona provincia
Alessandria. Tel. 333 3101582
- 0143 876078.
Studentessa si offre come
baby sitter e seguire negli im-
pegni di studio estivi studenti
delle elementari e medie, in
Acqui Terme o dintorni. Tel.
338 1306493.
Vendesi in Acqui Terme, li-
cenza taxi per servizio pubbli-
co da piazza, compresa auto,
prezzo interessante, astenersi
perditempo. Tel. 339 2210132
(ore pasti) 0144 57442.

VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme a 2 km in casa
colonica, affittasi apparta-
mento mq 55 circa, ristruttu-
rato, termoautonomo. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme a 7 km affittasi,
mensilmente, casa in pietra,
caminetto, ventilato, posto au-
to, arredata, spese a consu-
mo; euro 300 mensili. Tel. 347
7720738.
Acqui Terme affittasi appar-
tamento ammobiliato, zona
corso Bagni, mq 85. Tel. 0144
321236 - 347 4595100.
Acqui Terme, affittasi a refe-
renziati, alloggio centrale am-
mobiliato, ingresso, cucina,

camera, bagno, ripostiglio,
cantina. Tel. 347 1546409.
Acqui Terme, affittasi allog-
gio in via Nizza, ben arredato,
veramente bello, terzo piano
con ascensore. Tel. 349
5336530.
Acqui Terme, corso Bagni,
affittasi ristrutturato apparta-
mento composto da: soggior-
no living, 2 camere, cameret-
ta, cucina abitabile, doppi ser-
vizi. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme, vendesi appar-
tamento semicentrale, ter-
moautonomo, due camere,
cucina, solaio, quarto piano
senza ascensore, posto auto
condominiale. Tel. 338
2952632.
Acqui Terme, vendesi immo-
bile centrale, 2º piano con
ascensore, ristrutturato: 2 ca-
mere, sala, cucina, bagno,
corridoio, disimpegno, riposti-
glio, con cantina. Tel. 338
3518179 (dopo le 20).
Acqui Terme, vendesi, zona
Mombarone, villa a schiera in
costruzione, di circa 250 mq,
richiesta 400.000 euro. Tel.
348 7117553.
Acqui Terme, via Moriondo,
affittasi appartamento: 2 ca-
mere, soggiorno, cucinino,
servizio, ristrutturato. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme, via Trento, affit-
tasi locale mq 90 circa, con 3
entrate e servizio. Tel. 339
6913009.
Affittasi a Bistagno alloggio
arredato, solo referenziati. Tel.
0144 312298 (ore serali).
Affittasi a Bistagno alloggio:
due camere, soggiorno, cuci-
na, bagno, lavanderia, piano
terra, cortile recintato, ingres-
so indipendente, eventual-
mente arredato, referenze.
Tel. 328 2866936.
Affittasi appar tamento a
Montechiaro, composto da: 2
camere letto, cucina abitabile,
sala, bagno, ripostiglio, ter-
moautonomo. Tel. 0144
92024.
Affittasi appartamento ad
Acqui Terme, centrale, com-
posto da cucina, soggiorno,
bagno, camera letto. Tel. 0144
311202.
Affittasi, Castelnuovo Bormi-
da, nel verde, appartamento
composto da: ingresso, tinel-
lo, cucinino, sala, bagno, due
camere letto, mq 125, dispen-
sa, con ascensore. Tel. 0144
714570.
Affitto appartamento: cucina,

2 camere, bagno, garage; a
Prasco, vicino FS, prezzo mo-
dico. Tel. 0144 375762.
Affitto casa a Ricaldone
composta da: cucina, sala,
bagno, camera, lavanderia,
cantina, con riscaldamento;
cortile con cancello, garage.
Tel. 0144 745129 - 339
7595574.
Cassine affittasi appartamen-
to, 1º piano, come studio - uf-
ficio o abitazione. Tel. 339
3501886.
Genova affittasi, a studenti,
appartamento ammobiliato,
termoautonomo, 3 camere
letto, servizi, vicino ospedale
S. Martino, comodo mezzi.
Tel. 338 5803870.
Moirano paese, vendesi ter-
reno edificabile, bella posizio-
ne. Tel. 0144 311860 - 335
6543521.
Molare, (km 3 autostrada Ge
- Ventimiglia), affittasi appar-
tamento, 2 stanze più servizi,
entrata indipendente, par-
cheggio, no spese condomi-
niali, solo referenziati. Tel. 340
6868829.
Ponzone - Ciglione, vendesi
due alloggi indipendenti, com-
pleti, ordinati, ammobiliati, li-
beri subito, vicinissimo picco-
lo or to, frutteto. Tel. 0144
320948 (ore pasti).
Privato vende in Acqui Ter-
me, zona residenziale, villa di
nuova costruzione, pronta fi-
ne 2005, 280 mq, libera su tre
lati. Tel. 346 2255342.
Referenziati cercano in affit-
to, per mese di settembre, al-
loggio ammobiliato, conforte-
vole, zona Acqui, servito mez-
zi pubblici o ferrovia. Tel. 349
6436656 (ore pasti e serali).
Signora sola, 50enne, cerca
casa con cortile per tenere
cane e pappagalli, in cambio
pulizie, tagli erba, affitto da
stabilire, qualsiasi zona a 15-
20 km da Acqui, senza cau-
zione, no agenzie, urgente.
Tel. 333 9901655.
Strevi vendesi splendida villa
totalmente nuova, ampio ga-
rage, 3 camere letto, 3 bagni,
sala, cucina, disimpegno,
splendida veranda, giardini.
Tel. 338 7795760.
Terzo d’Acqui, ottima casa
abitabile, indipendente, im-
mersa nel verde: 6 camere,
bagno, riscaldamento, canti-
na, garage, fienile, forno, sor-
gente, 2.500 mq terreno, co-
moda posizione, ogni como-
dità, euro 135.000 vendesi.

Tel. 368 218815.
Vendesi porzione di casa a 6
km da Acqui, di mq 190, con
due ingressi, per eventuali
due alloggi, con ampio box e
magazzini; euro 75.000. Tel.
0144 320732.
Vendesi rustico con 12.000
mq di terreno, 3 km dal paese
di Vesime, abitazione ca.
2x75 mq + cantina, tutto da ri-
strutturare. Tel. 348 5958482.
Vendesi, a Prasco, apparta-
mento in palazzina, circa 65
mq, 20 mq di terrazza coper-
ta, box, 300 mq orto con ac-
qua di sorgente, 2 posti auto
in cortile, comodo mezzi pub-
blici, ottimo stato. Tel. 010
3773412 - 340 2910423.
Vendo casa indipendente su
2 piani, cucina, sala, cantina,
3 camere, bagno, cortile, orto,
garage, pozzo; a 200 metri
dalla stazione FS di Spigno
M.to. Tel. 339 2957969.
Villa indipendente 4 lati, a
Ceranesi Gaiazza (Ge), ven-
do, 120 mq superficie, 1500
mq terreno carrabile, box 2
auto. Tel. 333 3462067.
Zona comoda mezzi, Strevi,
vendesi graziosa mansarda
con incantevole vista. Tel. 338
9772950.

ACQUISTO AUTO MOTO

Ford Focus s.w. nera, full op-
tional (con navigatore), anno
2004, ottimo stato, vendesi
causa cessata attività, trattati-
va r iservata. Tel. 335
8340164.
Harley davison STT 250. Tel.
349 7134919 (ore pasti).
Unico propr ietar io vende
Ford Escort Explorer 1,9 TD,
03-1997, grigio metallizzato,
Km 101.000, euro 3.000 trat-
tabili. Tel. 328 6682287.
Vendesi Fiat Punto gialla,
1900 JTD, modello Sporting,
80 mila Km, anno 2002, navi-
gatore satellitare, stereo con
caricatore 5 cd, euro 9.500
trattabili. Tel. 340 5978183.
Vendesi Mini Cooper 1000,
anno 1968, verdone con tetto
bianco e doppio cofano, in
perfette condizioni, iscritta
ASI. Tel. 339 8526137.
Vendesi Scooter 250 Piaggio
X9 evolution, anno 04, color
grigio scuro, km 4.500. Tel.
339 5772939.
Vendo Fiat Uno IE SX, 5 por-
te, unico proprietario, mai
avuto sinistri, ottimo stato, ca-
talitica, euro 1.000. Tel. 019

570188.
Vendo Habana 125, anno
2001, perfetto, qualsiasi pro-
va, 7.000 km, revisionato, ta-
gliandato, due caschi, para-
brezza, bauletto omaggio,
1.500 euro. Tel. 349 0660830.
Vendo Kia Carehs diesel
2000, gennaio 2003, euro
11.500. Tel. 0144 375203 (ore
pasti).
Vendo Mercedes CLK 200
Kompressor, anno 1998, ar-
gento, pelle nera, clima auto-
matico, km 130.000, tagliandi
Mercedes, trattativa riservata.
Tel. 348 4766345.
Vendo Scooter 50 Motron
Syncro, in buono stato,
10.000 Km, a 800 euro tratta-
bili. Tel. 329 0089086.
Vendo Toyota Yaris 1000, 5
porte, anno 2003, km 14.000,
ottime condizioni. Tel. 339
4133969.

OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi arredi, mobi-
li, lampadari, rami, argenti,
ferri battuti, quadri, orologi, li-
bri, cartoline, biancheria, me-
daglia ed altro. Tel. 0131
226318.
Acquisto mobili antichi, interi
arredamenti, rilevo eredità, bi-
blioteche, oggettistica, sgom-
bero qualsiasi tipo di locale.
Tel. 0131 791249.
Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi, sgombero
case ed alloggi. Tel. 338
5873585.
Acquisto vecchie cose, mo-
bili ed oggetti d’epoca, massi-
ma serietà, pagamento con-
tanti. Tel. 333 7216120.
Causa trasloco vendesi cuci-
na Germal, ottimo stato, prez-
zo trattabile. Tel. 0144 312214
(ore pasti).
Cercasi piccolo Spitz femmi-
na per accoppiamento, di cir-
ca 1 anno. Tel. 340 6054524.
Cercasi zappatrice per viti,
cardano diretto o idraulica,
preferibilmente per cessata
attività o disimpegno. Tel. 339
5772939.
Cerco carretto appendice a
ruote alte, cassonato, per tra-
sporto cose. Tel. 348 0630937
(in mattinata).
Cerco mattoni pieni da demo-
lizione. Tel. 019 732159.
Cerco modellino di imballato-
re di paglia tipo Orsi, anni 40,
scala 1/16; oppure modellista
per costruirlo su mio disegno.
Tel. 340 3060373.

MERCAT’ANCORA
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Cerco piastrelle in cotto anti-
che + 50 copponi + scalini di
luserna. Tel. 0141 853478.
Compro 75 q.li di legna, rove-
re e faggio, tagliata e spacca-
ta e consegnata a domicilio,
prezzo da concordare. Tel.
347 8954128.
Condizionatore Pinguino De-
longhi F200 12000BTU, per
mancato utilizzo, vendo. Tel.
0144 312680 - 329 1551509.
Legna da ardere di rovere,
ben secca, tagliata, spaccata,
oppure in tronchi da 2 m, con-
segna a domicilio, vendo. Tel.
339 8317502 - 349 3418245 -
0144 40119.
Macchina da stirare Phaff a
rullo con termostato nuovo,
perfetta, causa doppione,
vendo 250 euro. Tel. 0144
768177.
Macchina per caffè e capuc-
cino “Espresso Gaggia”, colo-
re blu perfetta, causa doppio-
ne vendo euro 80. Tel. 0144
768177.
Muletto Yale da 40 ql diesel,
in buone condizioni, vendo
per inuti l izzo. Tel. 339
8317502 - 349 3418245 -
0144 40119.
Occasione per collezionisti di
francobolli, ho a disposizione
francobolli dal ’45 al 2005 con
fogli marini e altre. Tel. 0143
845811 (ore pasti).
Offro letame misto capre e
cavalli. Tel. 0144 320752.
Pala cingolata 200 MF, com-
pletamente revisionata, in
perfette condizioni, vendo a
prezzo interessante. Tel. 339
8317502 - 349 3418245 -
0144 40119.
Per cessata attività vendo
torchio idraulico da 80 cm di
diametro, botti di vetroresina
semprepiena. Tel. 0144
596198.
Regalasi cucciolo di cane
meticcio, di circa un mese e
mezzo, piccola taglia, colore
bianco - nero e zampette gri-
gie. Tel. 340 2398986 - 340
2429871.
Tavolo a libro da restaurare
vendo a euro 350, piccole di-
mensioni. Tel. 329 4379610.
Trattore Deutz F2 L612 presa
di forza sollevamento, gomme
nuove, euro 2.500. Tel. 349
4046142.
Trattore Fiat 25 revisionato,
presa di forza sollevamento
idraulico, occasione, euro
2.500; macchina cingolata.
Tel. 349 4046142.
Tv Grundig d’epoca, mobile

perfetto in palissandro cm 68
x 48, prof. 26, vendo ad ama-
tore, euro 100. Tel. 0141
739313.
Vecchia credenza vendo a
euro 150. Tel. 348 2702448
(ore ufficio).
Vendesi abito da sposa con
velo, tg 48/50, color bianco, a
settecento euro trattabili. Tel.
340 7915483.
Vendesi aratro per motocolti-
vatore, nuovo, 150 euro; mor-
sa a gamba per fabbro antica,
funzionante, 100 euro; serie
chiavi Hazet poligonali, 6 - 32
mm, 170 euro, nuove; trapano
Metabo 1000 w a percussio-
ne, nuovo, 240 euro. Tel. 010
3773412 - 340 2910423.
Vendesi carrozzina motoriz-
zata, nuova, affare. Tel. 0144
375722 (ore serali).
Vendesi condizionatore a
carrello, mod. Mitsubishi su-
per 1400 bs 480 watts 1250,
ott imo prezzo. Tel. 338
3263240.
Vendesi cuccioli di Epagneul
Breton, nati il 5/06/05, genitori
eccellenti cani da caccia, otti-
mo pedigree. Tel. 347
6448925.
Vendesi libreria in teck, euro
50; carrello in noce, euro 50.
Tel. 0144 56043.
Vendesi macchine per fale-
gnameria: sega a nastro da
m. 90, pialla a filo, pialla a
spessore, carteggiatrice, tou-
pie. Tel. 0143 841432.
Vendesi metri quadri 8.000
bosco a castagno, a euro
0,70 al metro quadro, in Pra-
sco località Fallabrini, strada
interpoderale da ripulire. Tel.
0182 21825 (ore pasti).
Vendesi torchio idraulico per
uva, diametro 65, in ottimo
stato, causa inutilizzo, metà
prezzo del nuovo. Tel. 347
7720738.
Vendo 1 kg schede telefoni-
che italiane Sip e Telecom,
euro 25. Tel. 0144 322463.
Vendo 2 kg monete estere
SPL FDC, euro 50. Tel. 0144
322463.
Vendo 2 motocoltivatori Zaf,
con aratro, prezzo interessan-
te. Tel. 340 4797164.
Vendo 250 punti Esso 2005
euro 8 e biglietto concerto
Lou Reed Genova 1980 euro
20. Tel. 349 5393858 (Fabio).
Vendo 3000 francobolli italia-
ni viaggiati, euro 90. Tel. 0144
322463.
Vendo 5 kg monete estere,
euro 100. Tel. 0144 322463.

Vendo 57 carte rare Poké-
mon, euro 20, praticamente
nuove. Tel. 347 1691491.
Vendo a euro 0,25 cadauna,
700 tegole marsigliesi pulite e
in buone condizioni, da ritirare
con mezzi propri a circa Km 2
da Acqui Terme; no perditem-
po. Tel. 0144 55324 (ore pa-
sti).
Vendo batteria 12 V., 160 A.,
poli laterali, catramata, nuova,
listino 350 euro, al prezzo di
70 euro. Tel. 0144 320732.
Vendo cellulare 3330 usato,
come nuovo, euro 45, Alcatel
Club a colori euro 50. Tel. 338
9601394.
Vendo coppi vecchi n. 800,
euro 52. Tel. 338 9601394.
Vendo cuccioli di Pincer, raz-
za pura, con possibilità di pe-
digree. Tel. 0144 367077 (ore
pasti).
Vendo divano ad angolo, co-
lore azzurrino, in ottime con-
dizioni, a euro 150. Tel. 329
4379610.
Vendo forno per pizzeria a
500 euro; friggitrice con 2 ce-
stelli a 400 euro; impastatrice
professionale, nuova, a 400
euro. Tel. 0144 57623.
Vendo giocattoli, ciondoli, og-
gettini vari, bigiotteria, pupaz-
zetti e mille altre cose, a parti-
re da un euro. Tel. 0144
356842.
Vendo lettino Foppapedretti
con contenitore color noce,
più materasso, nuovi, prezzo
regalo. Tel. 339 4349188. (Ma-
riateresa).
Vendo mobiletto portavivan-
de, in legno, da appendere al-
la parete, stile casa campa-
gna, fatto a mano, artigianal-
mente; e tavolino cm 100x60
con due cassetti. Tel. 0144
323248 (ore pasti).
Vendo sedie in acciaio e le-
gno, euro 20; cappa smaltata
bianca, euro 20. Tel. 0144
56043.
Vendo tappeto mobile adatto
per allenamento casalingo
anziani, programmabile per
adattare velocità di cammina-
ta ad ogni esigenza, chiuso in
verticale occupa 0,4 mq. Tel.
333 3462067 (Fabio).
Vendo telefonino Nokia 3330,
euro 30, praticamente nuovo.
Tel. 347 1691491.
Vendo tenda da sole per bal-
cone, larghezza mt 3,40 x
3,30 altezza, con rullo e ma-
novella, braccetti per spor-
genza, metà prezzo della
nuova. Tel. 0144 321197.

Acqui Terme. Dopo tanto
lavoro e tanti grattacapi è sta-
to raggiunto l’obiettivo che la
Presidenza della Sollievo so-
cietà cooperativa sociale di
Bologna si era prefisso: certi-
ficare la Rsa Mons. Capra di
Acqui Terme. “Sono e siamo
orgogliosi di come sia orga-
nizzata la nostra sede locale
in Acqui Terme, diamo un ser-
vizio alla collettività a cinque
stelle”, commenta Giuliano
Fasolino, Presidente della
Sollievo, “il nostro fiore all’oc-
chiello è l’elevata professiona-
lità di tutti gli operatori che
operano al servizio dei nostri
anziani ospiti” continua Faso-
lino. La struttura acquese, co-
nosciuta ai più come “Ospe-
dale Vecchio”, da circa tre an-
ni ha preso il nome di un illu-
stre personaggio ecclesiasti-
co, legato fortemente alla no-
stra cittadina termale: Mons.
Capra.

Dopo mille vicissitudini che
sono partite con l’essere di-
mora dell’orfanotrofio, a ospe-
dale di Acqui e poi a reparto
geriatrico, questi locali storici,
gelosamente protetti dai Beni
Culturali come patrimonio ar-
tistico e storico, sono stati
adibiti a Residenza Sanitaria
Assistenziale.

I primi mesi la struttura, ge-
stita da una Cooperativa della
provincia, contava poco più di
30 pazienti ed una manciata
di assistenti, senza nessuno
strumento o quasi per poter
organizzare un servizio assi-
stenziale articolato e con con-
grue difficoltà gestionali. Il 21
ottobre 2002, grazie all’esito
di una gara d‘appalto indetta
dall’ASL 22, proprietaria del-
l ’Ente, la Sollievo Società
cooperativa sociale di Bolo-
gna ha iniziato la sua gestio-
ne completa della struttura.

Grazie ad un’ottima orga-
nizzazione e basi sia organiz-

zative che economiche forti,
la Sollievo ha iniziato ad offri-
re una moltitudine di servizi
socio assistenziali mirati alla
tipologia degli ospiti, avvalen-
dosi di operatori qualificati ed
esperti.

Grazie all’impegno di tutti
“gli attori” coinvolti, l’occupa-
zione della nostra cittadina ha
subito un notevole aumento
(attualmente sono impiegati
presso l’Rsa, con contratti di-
versi dalla Sollievo, più di 40
persone tra Adest, Oss, Ota,
personale ausiliario, infermieri
prof.li, impiegati, tirocinanti, fi-
sioterapisti e massofisiotera-
pisti, oltre che a ragazzi del
servizio civile, borse lavoro e
lavoratori socialmente utili).

I pazienti sono costante-
mente 60 (regime massimo),
con tanto di lista d’attesa.

L’Rsa è diventata anche da
un paio di anni, sede del Ser-
vizio di Guardia medica e da
poco ha introdotto il servizio
di Assistenza Psicologica del-
l’ASL che, per quasi tre anni,
la Sollievo aveva prodotto au-
tonomamente, in aggiunta a
tutti gli altri e la presenza di
un fisiatra e di un medico ge-
riatra a cadenza settimanale.

Tanto abbiamo letto e senti-
to dire di questa struttura, di-
retta dal Coordinatore Zichel-
la Michele e dalla Dott.ssa
Barisone A. Valentina Re-

sponsabile Amministrativa,
sui giornali locali, sui siti Web
e sulle reti televisive provin-
ciali, in merito alle feste, ma-
nifestazioni, incontri organiz-
zati dalla Sollievo, per dar lu-
stro ad una struttura di cui tut-
ta l’Asl 22 e l’acquese va fie-
ro. Clown Therapy, Pet The-
rapy, Danzaterapia, Cromote-
rapia, servizi podologia e par-
rucchiere personalizzati, ser-
vizio di segretariato sociale,
giornalino interno, arte terapia
con gli alunni dell’Ist. J. Otto-
lenghi, sono solo alcune delle
attività organizzate dalla Dire-
zione della Sollievo presso
l’RSA Mons. Capra.

Tutto questo, correlato da
una buona dose di professio-
nalità e buona volontà, ha
portato l’Rsa Mons. Capra e
la Sollievo a ricevere la Certi-
ficazione di Qualità UNI EN
ISO 9001:2000 per “L’Orga-
nizzazione e Gestione di
strutture residenziali per an-
ziani autosufficienti e non”.

Un obiettivo molto impor-
tante che poche strutture in
Piemonte hanno raggiunto
dopo anni ed anni di lavoro.
L’Rsa in meno di tre anni è
riuscita, grazie al team di co-
loro che giornalmente opera-
no, perché la nostra Mons.
Capra sia annoverata tra le
migliori della Provincia e della
Regione.

L’Rsa mons. Capra ottiene
la certificazione di qualità

MERCAT’ANCORA

Piazza dell’Addolorata accessi invertiti
Acqui Terme. Come fatto osservare dal comandante della

Polizia urbana, Paola Cimmino, in Acqui Terme sono stati intro-
dotti vari cambiamenti veicolari nei sensi di marcia. Per alleg-
gerire in parte l’afflusso veicolare all’intersezione di corso Ca-
vour con piazza dell’Addolorata si è reso necessario invertire il
senso di marcia. Non si entrerà più da corso Dante verso via
Togliatti, senso unico, per raggiungere la piazza, ma dalla piaz-
za, sempre a senso unico, se ne uscirà in direzione del mede-
simo corso Dante. Il veicolo che vuole andare in piazza dell’Ad-
dolorata e piazza Orto S.Pietro dovrà entrare da corso Cavour
e percorrere il tratto di pochi metri di via Garibaldi.
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Acqui Terme. Si è svolta
lunedì 25 luglio presso i l
Grand Hotel Nuove Terme, la
consegna ufficiale a Monsi-
gnor Giovanni Galliano, da
parte dei ragazzi del Leo Club
di Acqui Terme, dei fondi rac-
colti durante la sfilata di moda
intitolata “Miraggi d’Estate”,
tenutasi lo scorso 13 maggio
presso lo stesso Grand Hotel,
destinati al restauro della
chiesa di Sant’Antonio, nel
Borgo Pisterna.

La consegna dell’assegno
è avvenuta alla presenza del
Past Presidente Lions Gian
Costa, dell’Advisor Maurizio
Tacchella, del Presidente Leo
Valentina Pilone, del Past
Presidente Leo Francesca Te-
ti e di tutti i soci Leo.

Monsignor Giovanni Gallia-
no, commosso per il bel ge-
sto “voluto da giovani ragazzi
e realizzato grazie alla gene-
rosità di quanti avevano pre-
so parte alla manifestazione
benefica”, ha ringraziato tutti
i presenti e ha sottolineato,
raccontando anche alcuni
aneddoti, come lui stesso e
la cittadinanza termale ab-
biano a cuore l’antica chie-
setta.

Il Leo Club è un’associazio-
ne internazionale di giovani
dai 14 ai 29 anni patrocinata
dal Lions Club che ha lo sco-
po di realizzare servizi alla
comunità, attraverso iniziative
sociali e benefiche e allo stes-
so tempo favorire la crescita
personale dei soci: questa
volta il service ha avuto come
obiettivo la stessa città terma-
le e in particolare il recupero
della sua parte storica. Un

sentito ringraziamento va al
Grand Hotel Nuove Terme,
nella persona del direttore
Giorgio Robbiano che ancora
una volta è stato sensibile al-
l’iniziativa benefica, ai com-
mercianti acquesi protagonisti
della sfilata, ovvero Antepri-
ma, Mamma Giò, Ottica Sola-
ri, Pellicceria Gazzola, Imma-
ginequipe, Charme, Poggio
Gioielli e Rina Pelletterie, e a
tutti coloro che erano interve-
nuti all’evento dando il proprio
contributo.

Acqui Terme. Bellissima serata giovedì 21 luglio al dancing
Gianduja. Le signore Renata e Giuliana hanno donato 3 meda-
glie d’oro a tre ospiti che da 35 anni, provenienti da città diver-
se, sono presenti per le cure termali nella nostra città e nell’al-
bergo Gianduja. Ha presentato la serata il consigliere comuna-
le Nella Zampatti, che dopo aver salutato tutti da parte dell’am-
ministrazione si è congratulata con gli ospiti. E giunto poi sul
palco l’assessore al turismo Luca Marengo, che, dopo un breve
discorso sul turismo e sulla zona Bagni, ha portato da parte
dell’amministrazione una confezione magnum di dolcetto con
bottiglia decorata dall’Enoteca regionale acquese, che è stata
donata all’ospite che nella giornata di giovedì giungeva da più
lontano e la buona sorte è toccata ad una signora di Roma. La
serata è continuata con tanta bella musica eseguita dall’orche-
stra I Festivals.

Acqui Terme. Nella matti-
nata di venerdì 29 si sono
concluse, nei locali del Liceo
Classico, le attività legate alla
Sezione didattica affiancata
alla mostra antologica dedica-
ta ad Aroldo Bonzagni.

L’iniziativa “Impariamo l’ar-
te con... l ’ar te”, nata nel
2004, aveva visto concretiz-
zarsi anche nella città ter-
male un’esperienza affronta-
ta ormai da tempo in altre
città italiane.

Come lo scorso anno, an-

che in queste due ultime setti-
mane di luglio, si sono visti
partecipare numerosi gruppi
privati, o provenienti da Centri
estivi, di studenti in età com-
presa tra i cinque e i dodici
anni.

I bambini e i ragazzi hanno
avuto l’opportunità di svilup-
pare la capacità di osserva-
zione, di stimolare la fantasia
così da saper reinterpretare
un’opera del maestro, “Il tram
di Monza o (Giorno di dome-
nica)”.

I partecipanti si sono calati
nell’evento espositivo grazie
alla visita guidata alla mostra
seguita da un laboratorio di-
dattico; lo scopo è di far sco-
prire ai giovani fruitori, attra-
verso la creatività ed il gioco,
il meraviglioso mondo dell’ar-
te interagendo con le opere
esposte.

Stralci di vita della Belle
Epoque diventati soggetti nel-
le opere di Bonzagni, sono
stati piegati alle esigenze
creative di carta di vario ge-
nere poi assemblate con l’aiu-
to di alcune tecniche artisti-
che.

Anche se l ’att ività pro-
grammata variava legger-
mente secondo l’età dei par-
tecipanti, la fantasia è sem-
pre stata l’assoluta protago-
nista, dote molto viva nella
personalità dei “giovani arti-
sti”.

Il laboratorio didattico volu-
to dall’Assessorato alla Cultu-
ra, della Galleria Repetto e
Massucco; progettato e gesti-
to da Erika Bocchino, ha avu-
to notevole ed apprezzabile
riscontro.

Consegnato a mons. Galliano il ricavato

La sfilata benefica del
Leo Club per S. Antonio

Al Dancing Gianduja

Da 35 anni ad Acqui
premiata la fedeltà

Esperienza didattica al liceo Saracco

Giovanissimi imparano
l’arte con l’arte

Hanno superato da un anno le nozze di diamante, e la loro
unione si è rivelata sempre più preziosa. Sabato 23 luglio i co-
niugi Mario Peretto e Gina Martino hanno festeggiato il loro 61º
anniversario di matrimonio. Ai coniugi Peretto felicitazioni vivis-
sime e l’augurio di una vita ancora lunga e serena.

Acqui Terme. Quarant’anni, e non sentirli. Un compleanno
particolare cade nel 2005: è quello della Corale “Città di Acqui
Terme”, che nel 1965 muoveva i suoi primi passi, sotto la guida
prima di Don Ercole Viotti e di Nani Marten, e poi di Enrico Ter-
zano e di Gianfranco Bottino. La festa dei quarant’anni cadrà a
settembre - venerdì 16, proprio nel chiostro di San Francesco -
è farà da preludio all’edizione XXIX di Corisettembre.

Due i momenti del concerto: dopo una prima parte cantata
dall’attuale organico diretto da Carlo Grillo, saliranno sul palco i
coristi “in pensione”, ovvero quelli che da tempo hanno appeso
lo spartito al chiodo.

A loro la Corale rivolge una lettera che riportiamo in sintesi.
«Caro Corista,.. abbiamo deciso di festeggiare con un con-

certo “in famiglia”. Vorremmo che anche tu, ancora una volta,
rubassi un po’ di tempo ai tuoi impegni per poter eseguire tutti
assieme alcuni dei brani più significativi per le tappe della vita
Corale. Non sappiamo se abbiamo rintracciato tutti quelli che
hanno fatto parte del coro, speriamo che tu voglia diffondere la
“voce” a quelli che conosci e sai che sono stati in passato del
coro... Ci troviamo, per provare, tutti, lunedì 1º settembre, nella
Caserma di via Roma, presso la sede della Corale (entrata da
via Roma, voltone in fondo a destra). Se proprio ti è impossibile
di partecipare alle prove di insieme (saranno tre, al massimo
quattro) ti aspettiamo almeno alla sera del concerto».

Mario Peretto e Gina Martino

Sposi da 61 anni

40 anni della “Città di Acqui Terme”

Ai coristi “in pensione”

Moraglio Novarino

CERCA BRAVO
PIZZAIOLO

anche come coadiuvante
o socio per apertura

nuovo locale

Tel. 0144 88231 - ore pasti

BIEFFE
Serramenti blindati

Produzione artigianale 
di persiane e porte blindate, 
grate di sicurezza apribili, 
serramenti in alluminio

Castelletto d’Orba 
Str.Sant’Agata,91-Tel. 0143 827159

Acqui T. cond. “I Tigli”

VENDESI
AFFITTASI

muri ed attività parrucchiera
Avviamento ventennale

Tel. 338 8675286
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LA CASSA È APERTA
DALLE ORE 17

Sabato 30 luglio

A Rivalta Bormida
la 27ª rosticciata

Rivalta: va in archivio
la 4ª “Sagra del pesce”

La quar ta edi-
zione della “Sa-
gra del pesce”
di Rivalta Bormi-
da va in archivio
con un bilancio
agrodolce. Buo-
no quello della
domenica, quan-

do, ad una buona affluenza di pubblico, ha
fatto riscontro una perfetta efficienza da par-
te dell’organizzazione. Diverso, purtroppo, e
per una serie articolata di ragioni, il discorso
riguardante il sabato. 

A raccontarci cosa è successo è lo stesso
presidente della Pro Loco rivaltese, Giampie-
ro Ivaldi: «Non tutte le ciambelle riescono col
buco, e sabato, in effetti, ben poco è girato
per il verso giusto. Prima, un fortissimo tem-
porale, durato circa due ore, proprio poco
prima dell’apertura della festa, poi le bizze di
ben due friggitrici e infine qualche giovane
aiutante che non è stato assistito in maniera
adeguata dall’organizzazione nel momento
del bisogno, se non del panico, hanno fatto sì
che qualche fritto misto non sia stato proprio
“digerito”».

Una serata non propriamente fortunata, in-
somma... «Il fatto che ci fossero degli scon-
tenti, si somma al rammarico di chi queste
feste le organizza, con tanta dedizione: è lo
scontento di chi ama Rivalta e la sua tradizio-
nale buona tavola. Non ci resta che scusarci,
come responsabili, e invitare subito tutti per
l’ “armancia” (la rivincita, ndr), questo saba-
to».

Una rivincita che avrà il sapore della rostic-
ciata rivaltese, giunta alla sua 27ª edizione.

E dopo il pesce,
la carne della 27ª rosticciata

Quando una manifestazione enogastronomica raggiunge la sua venti-
settesima edizione, è evidente che non si tratta di una manifestazione
qualunque, bensì di un appuntamento che, anno dopo anno, è stato capa-
ce di rinnovarsi mantenendo intatti, nel contempo, la genuinità dei cibi of-
ferti e l’atmosfera gioiosa tipica delle serate estive all’aperto; il tutto, co-
niugando la qualità con costi abbordabili, alla portata di tutte le tasche.

È il caso della ventisettesima Rosticciata di Rivalta, in programma do-
mani, sabato 30 luglio, nel consueto scenario del “Fosso del pallone”, ap-
puntamento che ha consolidato negli anni la sua fama, ed anche in que-
sta edizione si prepara per ricevere degnamente l’assalto di numerosi vi-
sitatori dalla buona forchetta.

I numeri e il programma fanno ben sperare; come sempre i grandi pro-
tagonisti saranno loro: i salamini, i cosciotti interi di pollo, le costine e le
salsicce, cotti su una griglia che quest’anno sarà lunga ben 50 metri, al
calore di una brace che troverà il suo alimento in ben 80 quintali di rove-
re. E poi ci saranno bruschette con acciughe e bagnetto, sorbetti al limo-
ne e, ad innaffiare il tutto, i deliziosi vini della cantina sociale di Rivalta
Bormida. Sette giorni dopo il pesce, insomma, tocca alla carne, con l’o-
biettivo dichiarato di far felici tutti i palati. 

E attenzione: poichè, visti i precedenti, gli organizzatori si aspettano
una grande affluenza di famelici visitatori, la cassa sarà già aperta a parti-
re dalle ore 17, ben tre ore prima dell’orario previsto per l’apertura delle
cucine, in programma a partire dalle ore 20.

«Chi si presenterà alla cassa in anticipo sull’orario di apertura della ro-
sticciata, potrà ottenere un biglietto numerato, che gli consentirà di se-
dersi con maggiore rapidità la sera, senza doversi sorbire lunghe e sner-
vanti code», spiega il presidente della Pro Loco rivaltese, Giampiero Ival-
di. 

E dopo la cena, per gli amanti della musica e del ballo, non poteva
mancare il tradizionale appuntamento con l’orchestra: quest’anno, a suo-
nare in piazza a partire dalle ore 21, sarà quella di Carlo Santi. 

I festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Rivalta, prose-
guiranno quindi martedì, 2 agosto, con uno spettacolo di musica e danze
folkloristiche, eseguito in piazza dal gruppo “I Pietrantica” a partire dalle
ore 21,30; alla stessa ora, il giorno dopo mercoledì 3 agosto, i rivaltesi
potranno invece ascoltare la Fish Band, che eseguirà un tributo musicale
a Mia Martini e Renato Zero.

Il 4 agosto, giorno del santo patrono, alle 18 avrà luogo la messa, se-
guita dalla solenne processione. A partire dalle 19,30, in piazza, vino, piz-
za e farinata per tutti, mentre a partire dalle 21,30 sarà La Banda a suo-
nare per divertire i presenti. Infine, venerdì prossimo 5 agosto, a partire
dalle ore 21, il paese scenderà in piazza per la “Festa delle torte” e il
grande tombolone rivaltese.
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Acqui Terme. Pubblichiamo un inter-
vento di precisazioni sul servizio antipero-
nosporico acquese: «In riferimento all’arti-
colo pubblicato su “L’Ancora” del 26 giu-
gno scorso, dal titolo “Trattamento antipe-
ronosporico costi sempre più elevati e...”, ri-
teniamo opportuno formulare alcune pre-
cisazioni, in qualità di gestori del servizio di
difesa della vita nell’area acquese.

Il servizio antiperonosporico acquese,
comunemente detto dai viticoltori “campa-
na del verderame”, è nato ben 77 anni fa e
tuttora opera nei Comuni aderenti ad una
apposita Associazione che comprende: Ac-
qui Terme, Bergamasco, Bistagno, Caren-
tino, Cartosio, Cassine, Cassinelle, Ca-
stelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Ca-
vatore, Denice, Grognardo, Melazzo, Mon-
taldo Bormida, Montechiaro, Morbello, Mor-
sasco, Orsara Bormida, Ponti, Ponzone,
Prasco, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato,
Strevi, Terzo e Visone.

I Comuni aderenti all’Associazione si fan-
no carico del costo del servizio che quindi
risulta del tutto gratuito per gli agricoltori.Ali-
ce Bel Colle e Ricaldone sono fuoriusciti da
alcuni anni dall’Associazione. Questo fatto
è alla base della mancanza di coordina-
mento lamentata nell’articolo tra gli avvisi
emessi dall’Associazione dei Comuni e
quelli diramati dai tecnici operanti ad Alice
Bel Colle e Ricaldone.

All’interno dei 26 Comuni aderenti al-
l’Associazione il servizio fitosanitario è ge-

stito dal Comitato Coordinamento per la
difesa fitosanitaria integrata delle colture
della provincia di Alessandria, che si avva-
le dei tecnici messi a disposizione dalla
Coldiretti, dall’Unione Agricoltori e dalla
Confederazione Italiana Agricoltori.

Scopo primario del servizio è quello di li-
mitare il numero di trattamenti e di indica-
re ai viticoltori il momento più opportuno di
intervento, quando cioè la peronospora ha
maturato il suo periodo di incubazione.

L’avviso si concretizza con un segnale
acustico emesso da sirene o campane di-
slocate nei vari Comuni aderenti al servizio.

Ogni settimana infatti, i tecnici delle 3
associazioni di categoria, il coordinatore, e
i vari segnalatori (coloro che raccolgono i da-
ti atmosferici dalle capannine meteo) si riu-
niscono per individuare il giorno per il trat-
tamento antiperonosporico.

Per far questo ad inizio campagna si ba-
sano esclusivamente sulla ormai ben nota
regola dei “3 dieci” (10 mm di pioggia; 10°
C di temperatura minima giornaliera; 10
cm di lunghezza dei germogli) mentre, suc-
cessivamente, i tecnici provvedono l’ac-
certamento della piovosità, dell’umidità,
della temperatura, della presenza di rugia-
de.Va sottolineato che proprio per il meto-
do sopra citato di individuazione del mo-
mento in cui è necessario effettuare il trat-
tamento, la difesa fornita dal servizio è to-
talmente preventiva, con l’impiego di prodotti
di copertura tipo poltiglia bordolese, ossi-

cloruro di rame, idrossido di rame, manco-
zeb, metiram ecc.. da utilizzarsi prima che
il fungo abbia intaccato la vite e quindi pri-
ma della comparsa delle cosiddette “mac-
chie d’olio” sulle foglie. In concomitanza al
segnale acustico vengono emessi inoltre
bollettini cartacei distribuiti ai vari Comuni
aderenti al servizio, dove sono indicati i
prodotti di copertura da utilizzare.Su tali bol-
lettini vengono date indicazioni anche sul-
l’utilizzo di prodotti contro l’oidio, la muffa gri-
gia, la flavescenza dorata e, per quei viti-
coltori che attuano un altro tipo di lotta, su
prodotti sistemici o endoterapici contro la pe-
ronospora.

Comunque va ribadito che il segnale
acustico viene emesso sempre in base al
principio dell’impiego di prodotti di copertura
quando il periodo di incubazione della pe-
ronospora è circa all’80% del suo avanza-
mento. Così facendo il servizio riesce a
soddisfare il suo scopo primario: limitare il
numero dei trattamenti ed aumentare l’ef-
ficacia colpendo la peronospora quando è
più vulnerabile, minimizzando così l’impie-
go di fitofarmaci a vantaggio dell’ambiente
e a riduzione dei costi di produzione gravanti
sulle aziende agricole».

Il presidente Comitato di coordinamento
Fitosanitario Bruno Roffredo; il presidente
Fed. Prov. Coldiretti Bruno Tacchino; il
presidente Unione Prov. Agricoltori Gian
Paolo Coscia; il presidente Conf. Italiana
Agricoltori Roberto Ercole

Acqui Terme. Giovedì 14
luglio gli onavisti di Acqui
hanno visitato la tenuta Noce-
to - Michelotti, appena saliti
dalla strada provinciale di Ca-
stelboglione. Il piccolo gruppo
di assaggiatori era guidato
dal presidente provinciale cav.
Marinello. il direttore dott. Gio-
vanni Conte ha fatto da guid,
spiegando lo spirito imprendi-
toriale di mentalità “sovrana-
zionale” che guarda al merca-
to europeo e mondiale. Infatti
la scelta degli imprenditori

Graham e Margret Kresfelder
è stata innanzitutto una lunga
e minuziosa ricerca sul terri-
torio conclusa con la selezio-
ne di 122 piccole porzioni di
terreno di eccellente qualità
nel Comune di Castelboglione
ove già dal 1890 si produce
uva. Si sta completando un
programma decennale di in-
vestimenti volti a strutturare in
modo moderno l’azienda, po-
nendola così all’avanguardia
mondiale dell’impostazione
per vini di qualità.

Acqui Terme. Sabato 23
luglio la FNP-ANTEAS ha or-
ganizzato una gita nella
splendida Valle d’Aosta per i
propri associati. Il programma
prevedeva l’escursione in Val-
tournanche. Giunti a Buisson i
partecipanti si accingevano a
prendere la cabinovia per rag-
giungere Chamois splendido
paese raggiungibile solo con
sentiero e funivia e quindi con
la seggiovia ancora su al lago
Lod tra un cielo azzurrissimo
e il verde dei prati. Quindi ri-
tornati a Buisson si raggiun-
geva Valtournanche per i l
pranzo presso la villa del Se-
minario. Nel pomeriggio visita
al lago Blu e Cervinia. Al ritor-
no visita ad un caseificio per
l’assaggio ed eventuale ac-
quisto della gustosa fontina.

Rientro ad Acqui con negli
occhi di ognuno gli splendidi
panorami valdostani ed un ar-
rivederci a presto.

Capolega Acqui Terme
Gigi Loi

Servizio antiperonosporico, i gestori precisano Onav di Acqui Terme

Per un bel gruppo Fnp Anteas

Gita in Valle d’Aosta

Leva 1940 a Parigi
Acqui Terme. Per festeggiare i 65 anni, i nati nel 1940 hanno

stilato un doppio programma. Il primo a cui rispondere, cioè
prenotare entro il 31 agosto, è il viaggio di quattro giorni «Pari-
gi La Ville Lumiere» previsto dal 13 al 16 ottobre. Del festeggia-
mento parigino, per la conquista della «Coppa dei 65», se ne
parla mesi prima in quanto le adesioni sono aperte presso l’A-
genzia Viaggi e Turismo Laiolo e gli interessati devono confer-
marle entro agosto. Il viaggio avverrà in pullman ed il posto a
sedere verrà assegnato secondo l’ordine di prenotazione. «È
un traguardo importante raggiungere i 65 anni e devi festeggia-
re con noi questo magnifico evento», ricordano gli organizzato-
ri della «Leva 1940». Altro momento del programma dei festeg-
giamenti per la festa dei sei decenni ed un lustro avverrà il 2 ot-
tobre durante una riunione conviviale presso il ristorante Belve-
dere di Denice.

Circolo Ferrari in trasferta ad Asti 
Acqui Terme. Il 10 agosto, notte di S.Lorenzo, col patrocinio

della Provincia di Asti, è in programma la manifestazione “Arti-
sti sotto le Stelle”.

Su invito degli organizzatori della Circoscrizione Via Tosto-
Valmanera di Asti, con la collaborazione del comitato promo-
zionale della Croce Blu di Asti, il Circolo Artistico Mario Ferrari
parteciperà alla serata. A questo fuori programma, collocato in
pieno periodo di ferie, sarà presente un numero ridotto ma si-
gnificativo di artisti del Circolo. Per la pittura saranno esposte
opere dei pittori: Flavia Briata, Hans Faes, Vittorio Guano, Car-
lo Nigro. Per le poesie, la voce di Mauro Crosetti, interpreterà
opere dei poeti Gaetano Agrò, Roberta e Sandra Bertonasco,
Ignazio Cannova, Rosario Capone, Gianna Quattrocchio, Piero
Racchi, Gaetano Rizzo e Graziella Scarso. Sergio Viotti alla
chitarra e Lalla alla fisarmonica eseguiranno brani di musica
leggera. Presenterà la serata la signora Gabriella Forno.

Esce un nuovo numero di “Iter”
Acqui Terme. Segnaliamo l’imminente uscita in edicola (pri-

mi giorni di agosto), in città e in tutti i paesi della Valle Bormida,
del nuovo numero della rivista trimestrale ITER.
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Pro Loco & Comune

CASTEL BOGLIONE
Programma festeggiamenti

dall’11 al 18 agosto 2005
Giovedì 11 agosto

Sera: si aprono i festeggiamenti
con la Baby Beach Dance
con la partecipazione della regina
delle spiagge Arianna
Spettacolo con il Mago Claudietto
Farinata per tutti i bambini
offerta dalla Pro Loco
e sotto il tendone gara di scala 40

Ore 24: musica dal vivo con I blue Monday

Venerdì 12 agosto
Pomeriggio: gara di bocce alla baraonda

v.r. loc.
Sera: si balla con

Donatella e Italian Melody
e si gusta il bollito e bagnetto

Sabato 13 agosto
Dal mattino: gimkana non competitiva

di motocross
Sera: tutti in pista con Carlo Gribaudo e

mangiamo la trippa

Domenica 14 agosto
Al mattino: autoemoteca dell’Avis

per raccolta di donazioni con
premiazioni e pranzo sociale

Sera: sotto le stelle danziamo
con Beppe Giotto
e a tavola con arrosto al barbera

Lunedì 15 agosto
Mattino: estemporanea di pittura
Pomeriggio: gara di bocce alla baraonda

ore 18 messa con processione
per il santo patrono

Sera: ci scateniamo con gli Indimenticabili
ed elezione di Miss Ferragosto
a tavola ci abbuffiamo con
polenta e cinghiale

Martedì 16 agosto
Pomeriggio: Castel Boglione

senza frontiere
giochi per bambini

Sera: tutti in pista con Mike e i Simpatici
e si cena con il minestrone e tagliolini

Mercoledì 17 agosto
Pomeriggio: Gara di bocce alla baraonda

v.r. loc.
Sera: sotto le stelle balliamo

con Athos Bassissi e Biancamaria
e ritorna il bollito e bagnetto

Giovedì 18 agosto
Sera: chiudiamo i festeggiamenti

con i Twin Pigs

Tutte le sere ravioli, grigliata e robiola
innaffiati dagli ottimi vini locali

BANCO DI BENEFICENZA PRO PARROCCHIA

di Montanaro G.F. & C. snc
Negozio e uffici: via Gozzellini n.42 - Tel. 0141721336-Fax 0141725891
Magazzino: via 1613, n.205 - Te. 0141726205 - NIZZA MONFERRATO

Sede legale-amministrativa e impianto di betonaggio: 
Reg. Prata 44, Incisa Scapaccino, Tel. 014174246-Fax 0141747195 

Cava e imp. betonaggio: Reg. Feudo, Rocchetta Tanaro, tel. 0141644176

F.lli VILLA srl
Calcestruzzi-Inerti

Massetti isolanti leggeri

Vendite
e costruzioni

di Traversa Alberto & Traversa Serena
Via IV Novembre 2 - CASTEL BOGLIONE (AT) - Tel/Fax 0141762408

Cell. 3462446947 - e-mail: graziano.traversa@inwind.it

MMaacceelllleerriiaa FF..llllii MMoorreettttii
SSppeecciiaalliittàà pprroodduuzziioonnee pprroopprriiaa

ssaalluummii ppuurroo ssuuiinnoo
CCaarrnnee bboovviinnaa ppiieemmoonntteessee ddii 11ªª sscceellttaa

Castelnuovo Belbo - Via Vitt. Emanuele 3 - Tel. 0141799193
Castel Boglione - Via Roma 9 - Tel. 0141762230

Centro agrituristico
Via Zana 13 - Castel Boglione - Tel. e Fax 0141762338

Milano 0299054984 - 0299055711
www.agriturismoacinodoro.it - info@agriturismoacinodoro.it

GIANNI FURNO
MMuurraattoorree •• PPiiaassttrreelllliissttaa

Strada Moirano n. 46A/2 - 15011 ACQUI TERME 

Nizza Monferrato - S.S. 456 km 26.957 - Tel. e Fax 0141 726115

sconto 30% su tutti gli articoli
Ritiro oro usato: € 7,00 puro o € 9,00 in permuta

Via C.Alberto 18 - Nizza Monferrato - Tel. 0141727618

presso Castello Shopping Center
Via Pierino Testore 1 - 14053 CANELLI (AT)

Strada Albera 27 - 14040 CASTEL BOGLIONE (AT)
Tel. 0141 7662101 - Chiuso il mercoledì

Azienda vitivinicola - Vini di produzione propria
Str. Gallasia 29 - 14040 CASTEL BOGLIONE (AT)

Tel. e Fax 0141762103 - Cell. 3493552477
e-mail: poggiogianluca@virgilio.it

Riparazione - Macchine agricole
Meccanica auto - Carrozzeria - Gommista

Via Gianola 15 - Castel Boglione - Tel. 0141762276 - Cell. 3474707502

OLEODINAMICA - BULLONERIA - UTENSILERIA
Corso Acqui 100 - 14049 NIZZA MONFERRATO (AL)

Tel. e Fax 0141721650 - Cell. 3487751075-3476583292
www.delprinooleodinamica.it - info@delprinooleodinamica.it

Pizzeria
III Cerchio
di Barisone Claudio & C. snc

Via Roma 11 - 14040 Castel Boglione (AT)
Tel. 0141762617

Piazza Vittorio Veneto 15 - 14040 Castel Boglione (AT)
Tel. e Fax 0141762113

Str. Genesio 8 - 14040 CASTEL BOGLIONE (AT)
Tel. e Fax 0141762167 - Cell. 3386819393

Via Bogliona 11 - CASTEL BOGLIONE (AT)
Tel. e Fax 0141762254

Autotrasporti e movimento terra, miniescavazioni
e demolizioni, fornitura ghiaia e sabbia

AAuuttoottrraassppoorrttii

AAbbaattee FFrraannccoo
ee FFaabbrriizziioo

Azienda vitivinicola

VICO cav. MARIO

NUOVA GESTIONE
Delprino Oleodinamica

di Berta Massimo

LUX IMPIANTI
Impianti elettrici - Videocontrolli

Automazione - Cancelli
14040 CASTEL BOGLIONE (AT)

Via Carrobbio 10 
Tel. e Fax 01417622321

Cell. 3394433776 - 3462443293
e-mail: giancarloabate@libero.it
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Acqui Terme. I riflettori, ve-
nerdì 29, sabato 30 e domeni-
ca 31 luglio, sono puntati sui
festeggiamenti di San Lasè,
cioè la celebrazione della Fe-
sta patronale di Ovrano dei
Santi Nazario e Celso. I mo-
menti di solennità religiosa ri-
guardano, alle 11,30, la mes-
sa officiata nella chiesetta ro-
manica costruita nella prima
metà del Millecento.

Al termine della cerimonia
religiosa, si terrà un avveni-
mento dal sapore antico, l’a-
sta delle pere. Si tratta di
un’antica tradizione ovranese,
inventata per raccogliere fondi
necessari alle spese generali
della chiesetta.

All’incanto vanno pere di un
albero situato nelle vicinanze
della medesima chiesetta,
che, ieri come oggi, raggiun-
gevano l’ottimo grado di ma-
turazione nel periodo della fe-
sta patronale. Il raccolto, riuni-
to in una cesta di vimini, viene
ogni anno ceduto a chi offre
di più. L’iniziativa è tradiziona-

le e radicata nella popolazio-
ne non solo della frazione,
senza l’asta la celebrazione di
San Lasè sarebbe monca.

La festa patronale prevede
anche la «Sagra della focac-
cina», una specialità della
Pro-Loco Ovrano, associazio-
ne turistica che anima le ma-
nifestazioni estive ovranesi.
Durante la «tre giorni» di fe-
sta, ogni sera nella sede della
Pro-Loco sono previsti mo-
menti di divertimento, buona
musica e, logicamente, tra le
altre specialità della cucina
ovranese, focaccina da gusta-
re con salume o pancetta.

La Pro-Loco Ovrano, ente
organizzatore delle manife-
stazioni si è da tempo conqui-
stata uno spazio importante
nell’ambito delle associazioni
di promozione turistica del-
l’Acquese. Famose e affollate
le serate gastronomiche effet-
tuate nella bellissima sede
sociale, che da marzo a di-
cembre deliziano il palato dei
buongustai. Cene che si ba-

sano sulla riscoperta e sulla
promozione di ricette della
buona cucina locale.

Uno di questi appuntamenti
dei sapori è previsto in occa-
sione della Cena di mezzago-
sto. Oltre alla bella sede, la
Pro-Loco ha un’attrezzatura
moderna e completa sotto
ogni punto di vista: un ampio
salone per le cene e i mo-
menti ricreativi, bar, servizi,
cucina e grande forno a le-
gna.

All’esterno, terrazzo o pista
da ballo, quindi campo per il
gioco del calcio o per la prati-
ca di altri sport.

Oltre che per la buona tavo-
la e l’ottima accoglienza degli
ospiti da parte dei soci della
Pro-Loco, da segnalare l’in-
cantevole posizione in cui è
situata la sede dell’associa-
zione. Si tratta di un vero e
proprio terrazzo panoramico
sulla città termale, con vista
delle colline che circondano
Acqui Terme.

C.R.

Acqui Terme. Ad Alice Bel
Colle, nella mecca dei vini di
qualità, ecco approdare un ap-
puntamento artistico di grande
rilevanza ed interesse oltre
che di prestigio internazionale.
Ci riferiamo all’Italian festival -
International music competi-
tion che avrà il suo momento
culminante nella serata di do-
menica 31 luglio, quando, du-
rante la premiazione dei con-
correnti primi classificati, è in
programma un concerto pro-
posto dall’Orchestra classica
di Alessandria diretta dal mae-
stro Michele Trenti. Previsto
anche un’esibizione al pia-
noforte di Fred Ferrari, con un
recital «Omaggio a Manfredi».
La serata sarà presentata da
Cino Tortorella, ideatore e indi-
menticabile conduttore del
programma per ragazzi «Ma-
go Zurlì» e realizzatore di tra-
smissioni quali «Chissà chi lo
sa?», «La luna nel pozzo»,
«Bravo bravissimo».

L’organizzazione dell’Italian
festival competition, come nel-

le precedenti edizioni, è stata
affidata all’associazione cultu-
rale «Alice: un salotto in colli-
na», presieduta da Gianfranca
Baracca. Il concerto di dome-
nica 31 luglio, si terrà nella
corte della prestigiosa e stori-
ca Casa Bertalero di via Sta-
zione, edificio di proprietà del-
la «Vecchia cantina sociale di
Alice Bel Colle e Sessame»,
cooperativa che sponsorizza
la manifestazione sin dalla pri-
ma edizione, con il San Paolo
Imi, ed è il garante della conti-
nuità di un evento realizzato
per far emergere giovani artisti
e per divulgare in modo sem-
pre maggiore, con l’arte e la
cultura, il territorio e le attività
di cui Alice Bel Colle sta po-
nendosi quale movimento in-
novatore. Il tris arte, musica e
vino, se presentato e condotto
ad un certo livello, come nel
caso dell’iniziativa alicese, evi-
denzia voglia di uscire fuori da
standard delimitati al luogo o
addirittura alla nazione, di cre-
scere, di portare un pezzo

qualificato del paese e della
zona nel mondo.

***
L’edizione 2005 dei «Poeti

dialettali» è prevista, ad Alice
bel Colle, nella serata di do-
menica 7 agosto nel Salone
della Confraternita. Ad orga-
nizzare l’avvenimento è la Pro-
Loco, associazione che da sei
anni organizza la «Rassegna
di teatro dialettale», di cui la
serata dedicata a «vecchi poe-
ti e nuove poesie» fa parte. La
serata dei «Poeti dialettali» è
stata ideata a seguito del suc-
cesso ottenuto dalle manife-
stazioni «Quat seire an dia-
let», ed è pertanto sembrato
opportuno che davanti al pub-
blico alicese a parlare in dia-
letto non ci fossero soltanto
degli attori di teatro, ma anche
un altro genere di artisti. Di
poeti dialettali, durante la sera-
ta del 7 agosto, ad Alice Bel
Colle ce ne saranno sette/otto,
alcuni già conosciuti, altri nuo-
vi per il pubblico alicese.

C.R.

Acqui Terme. Ancora fe-
steggiamenti, domenica 31 lu-
glio, a Cavatore, proposti dal-
la Pro-Loco in collaborazione
con il Comune.

Si tratta della manifestazio-
ne “Gnomi, folletti e fate”, ov-
vero, secondo la mitologia
greca, quegli spiriti benevoli
della terra abitanti in boschi e
grotte e custodiscono tesori e
segreti.

Gnomi e creature femminili
dotate di bellezza e poteri so-
prannaturali che, secondo
quanto sottolineato dagli or-
ganizzator i dell ’ iniziativa
«hanno scelto Cavatore per-
ché, per loro, che hanno più
di 300/400 anni, è come se il
tempo si fosse fermato, infatti
nel paese si respira ancora
un’aria antica tra le pietre me-
dievali, tra una dimensione
reale e una fantastica».

L’avvio delle iniziative è pre-
visto alle 18, con letture tea-
trali da parte dell’Associazio-
ne culturale «I piedi verdi».

Alle 18,30 entrerà in scena
il gruppo Cantastorie, seguirà
uno spettacolo con mimi ed il
gioco del folletto. Alle 20, an-
teprima dello spettacolo tea-
trale «Monty Pytrhon’s flying
zirkus». Siamo alle 22 ed ec-
co presentarsi al pubblico il
gruppo musicale «Faondail»
per proporre un concerto di
musica celtica. Tutti gli ospiti
della manifestazione che in-
dosseranno il più simpatico
ed originale costume da follet-
to, da fata o da gnomo ver-
ranno premiati da organizza-
tori dell’avvenimento.

Uno dei momenti di interes-
se della festa di Cavatore ri-
guarda il momento enogastro-
nomico. Ci riferiamo ad una
cena prevista verso le 20,30
preparata dai cuochi della
Pro-Loco. Il menù inizierà con
fiori di zucca o zucchini ripie-
ni, insalata di funghi e pepe-
roni cucinati alla moda cava-
torese. Si passerà quindi alle
tagliatelle alle erbe selvatiche
di bosco, poi liquore di erbe o
frutti di bosco. A seguire, pa-
sticcio di funghi con patate.
Per terminare, melone con
frutti dei boschi cuneesi. Per il
vino? Solamente quello buo-
no, ricordano gli organizzatori
della cena.

C.R.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo una lettera aperta al sin-
daco: «Egregio direttore, chie-
diamo anche noi cittadini di
corso Bagni un piccolo spazio
nel suo giornale per portare a
conoscenza del signor sinda-
co e dell’assessore preposto,
che, in questa zona ad alta
concentrazione di bar, vengo-
no continuamente rilasciati i
permessi per i cosidetti con-
certini e piano bar. La situa-
zione è diventata invivibile
grazie ai continui schiamazzi
notturni di gente incivile a cui
non interessano i diritti delle
persone che vorrebbero un
po’ di tranquillità dopo una
settimana di lavoro.

Sabato 23 luglio si è vera-
mente toccato il fondo (con
un cosiddetto concerto) con
permesso sino alle 01.00 che
poi si è rivelato soltanto una
baraonda con livelli di rumo-
rosità intollerabili che si sono
protratti oltre le ore 01.30,
cessati solo dopo l’intervento
dei vigili urbani. La Polizia
municipale lamenta la man-
canza di strumenti per la rile-
vazione acustica e di conse-
guenza non può intervenire in
modo adeguato.

Vorremmo sapere anche
come mai in piazza Italia la
musica è cessata alle 23.45?
Esistono forse cittadini di se-
rie A e cittadini di serie B?

Consigliamo alla persona
preposta al rilascio di detti
permessi di organizzare il
prossimo concertino sotto la
sua abitazione e, nel frattem-
po si fa presente che vi sono
persone che lavorano anche
la domenica, bambini piccoli
ed anziani (anche malati). Do-
potutto non esiste solo il di-
vertimento a tutti i costi.»

seguono 9 firme

Ad Ovrano il 29, 30 e 31 luglio

Festa per Nazario e Celso
Ad Alice Bel Colle tra la fine di luglio e i primi di agosto

Musica e poesia dialettale

Domenica 31 luglio

Gnomi, folletti
e fate 

a Cavatore

Lettera al sindaco

Non tutti
contenti

per la musica

Il misterio dei
misteri

Acqui Terme. Sabato 30 lu-
glio in piazza Conciliazione l’as-
sociazione Alto Monferrato, pro-
vincia di Alessandria e Atid, pre-
sentano la Compagnia dei mi-
steri in “Il misterio dei misteri 2,
la Libertà”, omaggio itinerante a
Giorgio Gaber, scritto e diretto
da Gian Piero Alloisio.
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Arzello di Melazzo. Que-
sto il programma della bella
estate arzellese, con tutti gli
appuntamenti dei mesi di
agosto e settembre, organiz-
zati dalla Pro Loco, che si
svolgeranno nell’area verde
comunale (ex campo sporti-
vo).

Sabato 6 agosto, ore 20:
serata gastronomica sotto le
stelle (ravioli al plin con ragù,
burro e salvia e al vino, salsic-
ce e braciole alla piastra, ar-
rosto di vitello, patatine fritte,
pomodori, formaggette e bu-
net. Ore 22: serata danzante
con il complesso “Due+Uno”
(ingresso libero).

Domenica 7, ore 15: gara di
bocce alla baraonda (seguirà
volantino); ore 20: serata ga-
stronomica (tagliatelle fresche
con sugo di funghi porcini o
carne, pollo allo spiego e filet-
to al pepe verde, patatine frit-
te e pomodori, formaggetta e
crostata). Ore 22, serata dan-
zante con il complesso “Nino
Morena” (ingresso libero).

Lunedì 8, ore 20: serata ga-
stronomica (pasta e fagioli,
braciole e spiedini alla pia-
stra, patatine fritte e pomodo-
ri, formaggetta e dolce). Ore

22: serata danzante con l’or-
chestra spettacolo “Ritmo So-
leado” e il mitico sax di Fau-
zia.

Venerdì 12, ore 20: serata
di pesce (insalata di mare,
spaghetti allo scoglio, fritto
misto, sorbetto al limone). Su
prenotazione tel. 339
4302273. Ore 21: discoteca
con DJ “Willy” (ingresso gra-
tuito).

Lunedì 15, ore 21: Fiacco-
lata Mariana (con processio-
ne per le vie del paese).

Da mar tedì 16: ore 21:
grande gara di scala 40 (se-
guirà volantino specifico).

Venerdì 19, ore 20: serata
gastronomica con buffet fred-
do e friciule. Ore 21: grande
tombola.

Domenica 21, al mattino ra-
duno 500 e auto d’epoca; ore
12,30, pranzo: (tagliatelle ca-
serecce al sugo di carne e al
pesto, braciole e salsicce alla
piastra, patatine fritte); ore 20:
serata gastronomica (polenta
e cinghiale o gorgonzola, dol-
ce). Su prenotazione (tel. 339
4302273). Ore 22: serata anni
’60 con “Senza Tempo” (in-
gresso libero).

Giovedì 25, ore 21,30: mu-
sica e bel canto con il meglio
di “Ribalta sotto le stelle” (pre-
senta Pino Lanza). Durante la
serata si potranno gustare le
“ficiule d’Arsè”.

Sabato 27, ore 20: replica
serata di pesce (frittatine di
bianchetti, zuppa di pesce,
macedonia). Su prenotazione
(339 4302273). Ore 22: serata
danzante con il complesso
“Nino Morena e i Flash” (in-
gresso libero).

Domenica 28, mercatino
dell’usato, esposizione di pro-
dotti locali e attività varie. Ore
16: sfilata trattori d’epoca; ore
17: trebbiatura del grano con
macchine trebbiatrici d’epoca;
ore 20: cena del trebbiatore
(affettati misti, raviolini al plin
in brodo, bollito misto con sal-
se, formaggetta e pesce con il
freisa). Su prenotazione (339
4302273). Ore 22: serata dan-
zante con il complesso “Liscio
2000” (ingresso libero). Du-
rante la serata danzante ver-
ranno estratti i biglietti della
lotteria “Arzello in festa 2005”.

Domenica 4 settembre: tra-
dizionale festa presso la chie-
sa romanica di San Secondo.

Ponzone. Percorrendo i
più di 70 chilometri di strade
comunali e provinciali del
ponzonese, oltre a godere
dello splendido panorama
che si scorge da tutti versan-
ti, si può sostare in una delle
aree recentemente realizzate
in posizioni particolarmente
favorevoli per osservare le Al-
pi, buttare lo sguardo sulla
valle dell’Erro, sulla pianura
dove la visuale spazia sino al
novese ed al tortonese, op-
pure ammirare le antiche
chiesette che sono al centro
delle numerose frazioni del
capoluogo.

A favorire la sosta sono i
12 tavoli e le 40 panchine, il
tutto rigorosamente costruito
in legno di castagno, quindi in
perfetta sintonia con un am-
biente di alta collina dove ab-
bondano rover i, castagni,
frassini, pini silvestri e maritti-
mi, che l’amministrazione co-
munale di Ponzone ha voluto
inserire nel territorio.

Sia la realizzazione delle
strutture in legno che la loro
installazione è stata curata
dagli uomini della Regione
Piemonte che operano sul
territorio sotto l’egida del re-
sponsabile dott. Giorgio Cac-
ciabue.

«Tutto questo – sottolinea il
sindaco Gildo Giardini – gra-
zie non solo all’amministrazio-
ne ed in particolare al nostro
assessore Paola Ricci che ha
promosso l’iniziativa e poi in
collaborazione con l’ufficio
tecnico ha seguito i lavori, ma
anche all’impegno degli uomi-
ni del Servizio Forestale della
Regione e del loro responsa-
bile che hanno realizzato un
lavoro veramente straordina-
rio».

I lavori sono stati eseguiti
tenendo conto della realtà
nella quale sono stati inseriti
quindi rispettando ambiente,
la natura e sfruttando le posi-
zioni migliori.

Oltre a realizzare le aree di
sosta, sono state predisposte
alcune palizzate in legno, è
stata ripristinata una delle
fonti di Pianlago dove, nell’ot-
tocento, i residenti erano soliti
abbeverare gli animali, e sono
state inserite panchine nelle
civettuole piazze delle frazio-
ni.

«Un lavoro fatto – afferma
l’assessore Paola Ricci – per
rendere più piacevole e stimo-
lante possibile il soggiorno
non solo ai residenti, ma a
tutti coloro che vogliono visi-
tare le nostre valle. È la prima
di una serie di iniziative –
conclude l’assessore Ricci –
volte a migliorare la recettività
del nostro territorio».

Inoltre, per agevolare l’ap-
proccio alle valli del ponzone-
se, sono state recentemente
ripristinate ed asfaltate alcune
strade di particolare interesse
turistico come la salita che
dal guado dell’Erro in località
Fogli, luogo nel quale è facile
incontrare gli aironi cinerini,
sale verso la provinciale attra-
versando la “Michelina”, la
strada di “Casatre” e della “Ci-
sa” che permettono una bel-
lissima panoramica sulla valle
dell’Erro, mentre nei prossimi
giorni verranno completate
quelle di “Orquaro”, “Piangrà”,
“la Col”, “Mongorello”, “Re-
galè”, “Le Rocche” nomi che
sono legati a particolari posi-
zioni geografiche. Lavori effet-
tuati su percorsi di grande fa-
scino realizzati, come ci dice
il vice sindaco Romano As-
sandri – «Con il contributo
della Regione con la “Legge
185/92” eventi calamitosi
2002».

w.g.

Sassello. Siamo alla 2ª
edizione di Voci nel Parco,
rassegna teatrale organizzata
dall’Associazione culturale “il
Segnalibro” (www.segnalibro-
sassello.it), nel parco del ca-
stello Bellavista nella foresta
regionale della Deiva.

La 1ª edizione ha visto la
partecipazione di Ascanio Ce-
lestini con lo spettacolo Ceca-
fumo. Una serata magica.

Per quest’edizione l’artista
scelto è Moni Ovadia con il
suo spettacolo “La bottiglia
vuota”, un monologo sul mon-
do khassidico, corrente orto-
dossa d’ispirazione mistica
che ha introdotto nel mondo
ebraico un nuovo modo di es-
sere vagamente astratta e a
volte apparentemente non-
sense.

Moni Ovadia traccia la sto-
ria e le caratteristiche di que-
sti “khassidim” attraverso
aneddoti, storielle e canzoni
tratte dal patrimonio culturale
dell ’ebraismo or ientale in
chiave semi-seria.

In aggiunta, a far da con-
trappunto alla narrazione di
Ovadia, si inserisce un quar-
tetto di musicisti, la Stage Or-
chestra, di diversa provenien-
za che esegue musiche di
contaminazione zingara, sla-
va e klezmer, composta da:
Albert Florian Mihai, fisarmo-
nica; Mitika Ion Bosnea, clari-
netto; Marian Serban, cymba-
lon; Emilio Vallorani, flauto.

Lo spettacolo si svolge in
un luogo molto bello e molto
amato dai sassellesi, la Fore-
sta Regionale della Deiva. I
lavori di recupero di sentieri,
viabilità e infrastrutture ese-
guiti in questi anni dall’Ente
Parco Beigua hanno restituito
ai luoghi il fascino originario e
ci hanno convinto a fare an-
che noi qualcosa per valoriz-
zarli ulteriormente.

Ed è l’amore che ci ha spin-
to a tentare l’avventura di or-
ganizzare uno spettacolo in
un luogo inconsueto, non de-
putato al teatro.

Il castello si raggiunge a
piedi o al limite con un bus
navetta a disposizione per
quella sera.

Abbiamo scelto di offrire
uno spettacolo gratuito pro-
prio per fare un regalo di qua-
lità ai nostri concittadini e a
tutto il pubblico.

L’impegno più gravoso per
la nostra associazione è stato
quello di reperire i fondi ne-
cessari per organizzare la se-
rata. Vogliamo ringraziare gli
enti finanziatori: Comune di
Sassello, Fondazione Carige,
Fondazione de Mari, Ente
Parco Beigua.

Caratter izza e qualif ica
questa manifestazione una
delle abitudini di “il Segnali-
bro” che è quella di portare
giù dal palco gli artisti che in-
vita.

Precederà lo spettacolo, un
incontro con Moni Ovadia, al-
le ore 18, nella piazzetta anti-
stante la sede dell’Associa-
zione, in pieno centro storico.
Sarà l’occasione per fare due
chiacchiere sullo spettacolo e
sulle molteplici attività dell’ar-
tista.

L’ingresso allo spettacolo è
gratuito.

Programma dettagliato: ore
18, piazza Barbieri, “Giù dal
Palco” incontro con Moni
Ovadia; ore 20, ritrovo in piaz-
za Rolla per la camminata in
compagnia (km. 1,4); ore
21,15, inizio spettacolo; dalle
ore 19,30 alle ore 21, servizio
Bus navetta a cura del Comu-
ne in par tenza da piazza
Concezione (per chi avesse
difficoltà).

Per informazioni: tel. 349
5128869.

Nell’area verde comunale

Arzello programma
della bella estate

E nelle valli del ponzonese

Ponzone: punti
di sosta panoramici

Sabato 30 luglio, parco castello Bellavista

Sassello: Moni Ovadia
“La bottiglia vuota”

L’assessore Paola Ricci.

A Perletto quarta
festa country

Perletto. Sabato 6 agosto
la piazza di Perletto evocherà
i colori, i suoni e gli odori pe-
culiari del paesaggio texano.

Alle ore 19,30 la Pro Loco
Perlettese darà il via alla sco-
perta dei sapori texani, propo-
sti in un’ottima cena, dove si-
curamente non potranno
mancare i tipici fagioli.

Dalle ore 22, in poi i Whild
Horses inizieranno a scaldare
la piazza con la loro musica,
accompagnati da un gruppo
di ballerini, che si esibiranno
proponendo le loro caratteri-
stiche coreografie.

La tequila, servita a metri,
invoglierà anche i più timidi, a
misurarsi con i ballerini pro-
fessionisti.

A.B.

Casa
di preghiera 
“Villa Tassara”
mese di luglio

Montaldo di Spigno. Alla
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra”, di padre Piero Opreni, a
Montaldo di Spigno Monferra-
to (tel. 0144 91153), si svol-
gono ogni sabato e domenica
del mese di luglio, ritiro spiri-
tuale. Quest’anno sii darà par-
ticolare attenzione alla Parola
di Dio: ascolto, preghiera sulla
Parola, come viverla.

L’inizio degli incontri è alle
ore 15,30. Iniziative particola-
ri: da venerdì 29 a domenica
31 luglio: ritiro con Fred Lade-
nius, giornalista e collaborato-
re del card. Suenens, agli
esordi del Rinnovamento Ca-
rismatico Cattolico.

«Sia Cristo il nostro cibo,
sia Cristo l’acqua viva, in lui
gustiamo sobri, l'ebbrezza
dello spirito» (dalla Liturgia).
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Visone. Dopo alcuni anni di sospensione, la Festa in Rosso de
“La Rinascita della Sinistra”, organizzata dal Partito dei Comuni-
sti Italiani, è di nuovo al via nel piazzale della Stazione di Visone.

L’iniziativa avrà carattere provinciale e si svolgerà dal 19 al 21
agosto, con il seguente programma:

Venerdì 19 agosto: alle ore 19, apertura del ristorante con piat-
ti tipici locali e vini pregiati, specialità ravioli e pesce. Alle ore
20.30, è prevista l’esibizione della scuola di ballo “Charlie Brown”
di Carlo e Wilma Pavese. Si ballerà tutta la sera con il Dj Stefano
Venneri Radio B.B.S.I. (Fm 99,600 e 101,400), liscioteca, anni 60,
70, 80, latino e balli di gruppo. Dalle ore 23 in poi, dedicato so-
prattutto ai giovani, Cover Rock con i “Nemesys”. Porterà il salu-
to di apertura della festa il segretario dei Comunisti Italiani di Ac-
qui Terme e della Zona, Piera Mastromarino.

Sabato 20: alle ore 18, si terrà un dibattito con gli amministra-
tori sul tema: “Termalismo, Territorio, Cultura”, con la presenza del
presidente del Consiglio della Provincia di Alessandria, Adriano Icar-
di, dell’assessore provinciale al Termalismo, Massimo Barbadoro,
del presidente delle Terme di Acqui, Andrea Mignone e del con-
sigliere delle Terme di Acqui, Marinella Barisone. Alle ore 19,
apertura ristorante con piatti tipici locali e vini pregiati, specialità
ravioli e carne. Si danzerà tutta la sera con l’orchestra “Nuova Idea
Liscio Duemila”.

Domenica 21: alle ore 19, apertura ristorante con piatti tipici lo-
cali e vini pregiati, specialità ravioli, cinghiale, fitto misto. Alle ore
21.30, concluderà la festa il segretario regionale e capogruppo al-
la Regione Piemonte del PdCI, Luca Robotti. Si danzerà tutta la
sera con l’orchestra “Nuova Idea Liscio Duemila”.

Terzo. “Il Centro Incontro an-
ziani Terzo” con la collabora-
zione del “Centro Servizi Vo-
lontariato Provincia Alessan-
dria” organizzano per sabato
30 luglio, alle ore 21,30, uno
spettacolo teatrale in dialetto
dal titolo: “Taxi a due piazze”. Lo
spettacolo si terrà nell’Arena
comunale di Terzo, (l’entrata è
ad offerta) e si esibiranno gli at-
tori della compagnia “D’la Riua”
di San Marzano Oliveto.

Lo spettacolo teatrale fa par-
te di una iniziativa denominata:
“Terza età a teatro a Terzo” la
quale rientra in un progetto più
ampio che ormai tutti i lettori co-
noscono con la denominazione
“Solidarietà”, ed ha come in-
tento quello di creare una ras-
segna teatrale in dialetto che
possa diventare in futuro una
tradizione nel nostro paese,
tramite la quale si possa pro-
muovere, in modo divertente e
ricco di sano umorismo, la dif-
fusione del linguaggio tipico

degli anziani e creare un mo-
mento di incontro adatto a tut-
te le età.

La commedia che verrà pre-
sentata è di un autore inglese
ed è una storia molto pittoresca
e fantasiosa studiata, natural-
mente, per far divertire il pub-
blico con situazioni completa-
mente paradossali (non è cer-
to una storia da copiare nella vi-
ta reale di tutti i giorni).

Infatti è la storia di Mario
Rossi, taxista, che ha due mo-
gli, due case, due vite..., una a
Nizza Monferrato in via Canel-
li e l’altra a Canelli in via Niz-
za...

Non vogliamo raccontarvi al-
tro, per la restante parte della
commedia potrete soddisfare
la vostra curiosità venendo ad
assistere allo spettacolo... e sa-
rete premiati, perché il diverti-
mento è assicurato.

Contiamo sulla vostra soli-
darietà, vi aspettiamo nume-
rosi.

Castel Boglione. Venerdì 29 luglio, alle ore 21, presso l’asilo
“Francesco Rodella” di Castel Boglione, festa di chiusura del
centro estivo. I bambini sono lieti di invitare quanti hanno reso
possibile questo progetto che ci ha visti allegri protagonisti per
ringraziarvi tutti quanti.

I bambini

Trisobbio. Conclusa la 3ª
edizione del concorso foto-
grafico nazionale patrocinato
dal Comune di Trisobbio e
dall’Unione di Castelli tra l’Or-
ba e la Bormida, in collabora-
zione con il foto-club Photo
35 di Ovada.

Questa edizione aveva due
sessioni di gara, una a tema
libero per fare in modo che
anche artisti lontani potessero
inviare le loro foto, come infat-
ti è avvenuto, e una a tema
obbligato “Trisobbio, Carpene-
to, Montaldo, Orsara Bormida,
Castelnuovo Bormida, Mon-
taldo Bormida” e cioè i paesi
dell’Unione. Tra gli altri, hanno
partecipato numerosi artisti di
foto-club, a cominciare da
quello di Ovada, Photo-35, a
quello di Castellazzo, a foto
club di Savona e di Biella.

Le opere al vaglio della giu-
ria composta da Adriano Volpi
socio A.F.I-(Artista Fotografia
Italiana), Renato Bobbio socio
B.F.I. (Benemerito Fotografia
Italiana) e delegato provincia-
le FIAF di Alessandria e da
Giobatta Merlo B.F.I. e A.F.I.,
sono state otre 150, a colori e
in bianco e nero.

Scorci dei paesi, particolari
ricercati con cura e studio
della luce, il r icordo di un
viaggio lontano o l’espressio-
ne di un viso, un attimo fer-
mato dall’obiettivo e irripetibi-
le che rende ogni opera uni-
ca, perché dietro la macchina
fotografica ci sono le emozio-
ni e la sensibilità propria di
ciascun autore che sa coglie-
re ciò che un attimo dopo è
già svanito.

Difficile quindi il lavoro della
giuria di scegliere tra le tutte
meritevoli opere presentate,
di ottima qualità sia dal punto
di vista tecnico sia per i sog-
getti scelti.

Per quanto concerne la
sessione a colori il 1º premio
per il tema obbligato è stato
assegnato ad Andrea Gandi-
no (foto pubblicata), e a Lu-
ciano Genocchio per il tema
libero.

Per la sessione in bianco e
nero il 1º premio per il tema
obbligato è stato assegnato a
Davide Volpondi e a Fausto
Banino di Biella per il tema li-
bero.

Quattro premi speciali: “Re-
sidenti”, Gianluigi Giacobbe di
Trisobbio; “Miglior foto archi-
tettura”, Fabio Poggio; “Miglior
foto umoristica”, Francesco
Fiore; “Foto Simpatia”, Maria
Lisa Ottonello.

Tutti nomi dei vincitori sono
pubblicati nella home-page al-
la sezione news del sito del-
l’Unione dei Castelli tra l’Orba
e la Bormida all ’ indir izzo:
www.unionedeicastelli.it.

L’apertura della mostra e le
premiazioni e avranno luogo
nel “Palazzo delle Vecchie
scuole”di Trisobbio, sono pre-
viste per sabato 2 settembre.

Una mostra che merita di
essere vista perché raccoglie
esperienze diverse, immagini
di angoli di mondo e colorati
paesaggi che si mescolano al
colore della nostre vigne d’au-
tunno e dei nostri castelli nel-
la luce del crepuscolo e alla
solitudine di un uomo di fronte
al mare. M.T.

Dal 19 al 21 agosto organizzata dal Pdci

A Visone ritorna
la Festa in rosso

A Terzo sabato 30 luglio

“Taxi a due piazze”
è teatro dialettale

Venerdì 29 luglio festa di chiusura

Al Centro estivo
di Castel Boglione

Al 3º concorso fotografico nazionale

A Trisobbio vincono
Gandino e Genocchio
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Monastero Bormida. Tan-
ta gente a questa edizione
2005 della tradizionale Fiera
di San Desiderio, che, isti-
tuita dal re Carlo Alberto nel
1830, continua oggi ad es-
sere la principale vetrina del-
la qualità dell’allevamento
della Valle Bormida. Negli
spazi allestiti nel bosco at-
torno all’antica pieve dove si
venera la memoria di San
Desiderio, martire della Le-
gione Tebea, gli allevatori di
Monastero guidati dall’infati-
cabile Franco Merlo, dome-
nica 24 luglio hanno esposto
i loro capi migliori, autentici
monumenti viventi di pura
razza piemontese, allevati
con cura secondo le antiche
tradizioni e alimentati con
prodotti naturali, a volte an-
che ricorrendo al pascolo se-
mibrado.

C’erano meno capi rispet-
to alle passate edizioni, an-
che a causa delle sempre
maggiori difficoltà burocrati-
che e sanitarie che rendono
difficile e oneroso espletare
tutti i controlli, le vaccina-
zioni e le incombenze ne-
cessarie per spostare le be-
stie dalle stalle, ma i circa 60
capi presenti hanno stupito
per la loro straordinaria qua-
lità il presidente dell’APA (As-
sociazione provinciale alle-
vatori) Cerrato, che insieme
al presidente della Provincia
di Asti, Roberto Marmo e ai
funzionari ASL ha stilato le
classifiche per i premi di ras-
segna.

Premi in denaro messi a
disposizione dalla Provincia
di Asti, che sono stati asse-
gnati, a seconda delle cate-
gorie presenti, ai vari alle-
vatori: Fratelli Merlo, Fratelli
Garbarino, Taccone Massi-
mo, Marconi Gabriele, Riz-
zoglio Arturo, Arnaldo Mau-
ro. Al termine, ulteriore sor-
teggio di premi fuori concor-
so (sterline e marenchi) of-
ferti dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” e dal Comune di Mona-
stero Bormida e destinati sia
agli allevatori sia ai macellai
presenti.

Nei loro interventi, il sin-
daco di Monastero, Luigi Gal-
lareto, il presidente della Pro-
vincia Marmo, l’assessore
provinciale al Turismo, Oscar

Bielli, la vice presidente del-
la Comunità Montana Cele-
ste Malerba, l’assessore del-
la Comunità Montana Listel-
lo, la consigliera provinciale
Palmina Penna e il presi-
dente dell’APA Cerrato han-
no tutti rimarcato, da un la-
to la costanza e l’impegno
degli allevatori monasteresi
e dall’altro, le difficoltà che
l’agricoltura e l’allevamento
di tipo tradizionale stanno in-
contrando in questi periodi,
tra una dilagante crisi eco-
nomica e dei consumi e il
graduale venir meno degli
aiuti europei a seguito del-
l’ampliamento ad Est dell’U-
nione Europea, che nel giro
di una decina d’anni girerà a
nuovi e più poveri Paesi le ri-
sorse finora destinate al so-
stegno della nostra agricol-
tura.

A contorno della fiera, bel-
la rassegna dei trattori “testa
cauda”, mentre la sera del
sabato si è avuta una riu-
scita anticipazione dedicata
al pubblico più giovane, con
il concerto rock degli “Ace-
tone”, una simpatica band
composta interamente di mu-
sicisti di Monastero e della
Valle Bormida.

La sera di domenica, in-
vece, una folla di gente ha
potuto assaggiare le specia-
lità gastronomiche locali e
soprattutto lo squisito, tene-
ro bue intero magistralmen-
te cotto, come ogni anno, su
un gigantesco spiedo, nel-
l’aia dell’azienda agricola fra-
telli Merlo, con il gran capo
Franco supervisore, dove si
trova il macello della Langa
Astigiana e il noto agrituri-
smo, dove i piccoli si diver-
tono interessati ai giochi e
a contatto con gli animali e
gli adulti apprezzano le spe-
cialità gastronomiche (su tut-
te la carne alla brace dei
propri vitelli piemontesi). La
musica del DJ Sir William ha
concluso in bellezza questa
edizione della Fiera di San
Desiderio, che ha evidenzia-
to soprattutto la tenacia e la
volontà degli allevatori di re-
stare in prima linea nella di-
fesa del nostro patrimonio
agricolo e nella promozione
della razza e della carne pie-
montese, sicura garanzia di
qualità per i consumatori.

Montabone Siamo arrivati
nel pieno periodo estivo e nei
paesi della Langa Astigiana
fervono i preparativi per intrat-
tenere nel modo più acco-
gliente e caloroso i turisti di
passaggio e quanti sono re-
stati presso le proprie abita-
zioni. E così la dinamica e in-
traprendente Pro Loco di
Montabone presenta, la tradi-
zionale “Festa di Mezza Esta-
te”.

Quasi tutto il territorio di
Montabone è occupato da vi-
gneti. Grandi tenute e piccole
cascine a conduzione familia-
re hanno assicurato da de-
cenni una posizione di asso-
luto prestigio di questo picco-
lo-grande paese nel panora-
ma enologico dell’Astigiano e
dell’Acquese.

Oltre i tradizionali vitigni
dolcetto e barbera, si coltiva-
no impianti di due uve dalle
grandi potenzialità nel settore
dei vini dolci e da dessert:
moscato e brachetto.

Il programma prevede: Ve-
nerdì 29 luglio, ore 20: serata
gastronomica in piazza: anti-
pasti (prosciutto e melone, af-

fettato misto, antipasto di ma-
re, manzo affumicato con ru-
cola); ravioli plin (al ragù o al
burro e salvia o al vino); bra-
ciolata e porchetta con patati-
ne fritte; torta di nocciole, pe-
sche al brachetto e torta ai
mirtilli. Il tutto annaffiato da
buon vino locale! Allieterà la
serata l’orchestra “Giancarlo”
con musiche anni ’60, ’70,
’80.

Sabato 30 luglio: dalle ore
19,30 il “Mitico Pino” della pe-

scheria Carloforte di Cogole-
to, prepara una ricca e squisi-
ta cena a base di pesce (pa-
sta al sugo di pesce, fritto mi-
sto di pesce, insalata di mare)
con patatine fritte. La Pro Lo-
co servirà inoltre porchetta
calda. Il tutto annaffiato da
buon vino locale! Si ballerà
con l’orchestra “Souvenir”.

Domenica 31 luglio, ore 20:
serata gastronomica in piaz-
za: antipasti (prosciutto e me-
lone, affettato misto, antipasto

di mare, manzo affumicato
con rucola); ravioli plin (al
ragù o al burro e salvia o al
vino); braciolata e porchetta
con patatine fritte; tor ta di
nocciole, pesche al brachetto
e torta ai mirtilli. Il tutto annaf-
fiato da buon vino locale! L’or-
chestra di “Stefano e Mauri” ci
accompagnerà per tutta la se-
rata.

Ingresso libero, bar della
Pro Loco sempre aperto.

G.S.

A Monastero Bormida sempre tanta gente

Fiera di San Desiderio
vetrina carri di qualità

Montabone: festa di mezza estate 
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A.T.S. Associazione turistico sportiva di Pianlago, in collaborazione con la Provincia di Alessandria,
la Presidenza del Consiglio Provinciale, il comune di Ponzone, la Comunità Montana 

A.T.S
“AMICI DI

PIANLAGO”

Tre le strade che portano a Pianlago piccola frazione del comune di Ponzone dove
sono in programma, il 30 e 31 luglio e poi il 7 di agosto, due feste. A Pianlago ci si ar-
riva dalla valle dell’Erro, deviando in località dei “Fogli” e poi salendo verso Ponzone;
oppure, sempre percorrendo la provinciale che costeggia l’Erro, si attraversa il guado
in cemento della “Valcardosa” e poi su per la salita della “Michelina” appena asfalta-
ta; chi vuole arrivare dal versante opposto  imbocca la provinciale che porta a Ponzo-
ne, prosegue e, dopo la seconda frazione di Chiappino, devia sulla destra.

Cosa vi offre Pianlago?
Un godibilissimo clima di alta collina! Uno straordinario panora-

ma!
La possibilità di percorrere il sentiero delle sorgenti dove è stata

ristrutturata, dagli uomini del servizio Forestale della Regione, l’an-
tica fontana o scegliere di abbeverarsi alla sorgente dell’acqua “fer-
ru-ginosa”!

Passeggiare per i sentieri ed i boschi!
La possibilità di godersi le feste!

Perché “Cavalli a Pianlago”
Il 30 e 31 luglio “Cavalli a Pianlago” perché i sentieri e gli ampi

spazi di Pianlago sono il luogo ideale dove cavalli e cavalieri posso-
no sbizzarrirsi in evoluzioni oppure passeggiare per il bosco. Per-
ché nella valle diversi sono gli appassionati di equitazione che han-
no collaborato all’iniziativa e promosso una serie di giochi con pro-
tagonisti i cavalli. Perché vogliamo fare una festa diversa dalle altre.

Perché la “Festa sull’Aia”
Il 7 agosto la XIIIª “Festa sull’Aia” per riscoprire le tradizioni tipi-

che del territorio e conoscerne di nuove: il raduno delle “500” e l’e-
sibizione di modellini elicotteri, la mostra pittorica con Ferruccio
Pozzato, artista rodigino che vive e lavora a Pianlago, la presenta-
zione di un video che racconta l’ambiente di Pianlago, tanti ban-
chetti di produttori artigianali e della comunità “avvenire” di Cereso-
la di  Ponzone.

Poi la cena preparata dalle Donne di Pianlago, al fresco, lontano
dai rumori ed in serenità e quindi la musica la musica “sotto le stel-
le” con i “Deliri di Blake” ed un finale Rock dedicato ai giovani.

Festa con cavalli, cavalieri
ed amanti dei cavalli

SABATO 30 LUGLIO
• Ore 15 inizio gare

Concorso per il “Miglior cavaliere”.
Natural Horsemanship, i principi della doma dolce.

• Ore 20 cena - Musica dal vivo.

DOMENICA 31 LUGLIO
• Concorso per il “Miglior cavaliere”
• Concorso per il “Cavallo più bello”

la giuria sarà formata da bambini.
• Coppa per il “Cavaliere

che arriva in sella da più lontano”.

SABATO 13 AGOSTO
• Ore 15 apertura festa
• Inaugurazione Mostra d’arte

con Ferruccio Pozzato.
• “Storie di pianlago”: Messaggi visivi e racconti.
• Trattori “testa cauda” e trebbiatura grano
• II raduno delle 500 “delle Fontane”

“Pistoni Roventi” di Acqui: Eli-Modellismo
• Giochi con i cavalli: per i bambini

“battesimo della sella”.
• Mercatino artigianale e prodotti locali
• La Copp. Sociale “Avvenire” di Ceresole

espone i lavori dei suoi ospiti.
• Ore 20 cena
• I “Deliri di Blake” Musica sotto le stelle

poi musica Rock.

PIANLAGO
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Visone. “Venerdì 22 luglio
l’estate visonese ha avuto co-
me protagonista la canzone
italiana d’autore con il con-
cer to del gruppo musicale
Falso Trio intitolato “Una notte
in Italia”.

Prossimo ed ultimo (per
quest’anno) appuntamento
musicale delle notti al castello
si svolgerà venerdì 29 luglio
con l’attesa esibizione acusti-
ca dell’Ensemble di Musiche
Possibil i , ovvero Marcello
Crocco al flauto, Fabio Marti-
no alla fisarmonica ed Andrea
Cavalieri al basso; si tratta di
un gruppo che attraverso una
continua e proficua sperimen-
tazione è riuscito a fondere
tra loro generi musicali appa-
rentemente assai distanti tra
loro, proponendo un reperto-
rio che va da Bach ai Metalli-

ca passando per le melodie di
Astor Piazzolla.

Come detto la serata del
29 luglio rappresenta l’ultimo
appuntamento musicale del
calendario di Visonestate,
rassegna che ha avuto un
successo superiore ad ogni
più ottimistica previsione ,
successo dovuto sia al ma-
gnifico scenario naturale, sia
alla bravura di tutti coloro che
si sono esibiti, e che si esibi-
ranno, nonchè alla perfetta
organizzazione curata dal-
l’Amministrazione Comunale
di Visone e dalla Pro Loco.

L’appuntamento per tutti è
quindi per venerdì 29 luglio
alle ore 21.30 presso il ca-
stello medioevale di Visone
per vivere ancora una volta
una serata di musica e ma-
gia.

Cassine. È andata in archivio con una riuscitissima “raviolata
di mezzanotte” l’edizione 2005 della festa patronale di S.Giaco-
mo, a Cassine. Gran parte del paese, insieme a molti “forestie-
ri” si è infatti ritrovata, la sera di martedì 26 luglio, sul piazzale
della Ciocca, e tutti i presenti sono stati ricompensati da una
serata davvero divertente. È stato lo stesso sindaco Roberto
Gotta, a servire i celebri ravioli cassinesi, al ritmo, assai coin-
volgente, della musica di Michele e della sua orchestra. Balli e
allegria hanno coinvolto tutti i presenti (compresi lo stesso sin-
daco e i membri di Pro Loco e consiglio comunale) in quello
che è stato un degno finale per una festa che a Cassine è mol-
to sentita. Precedentemente, in prima serata, aveva beneficiato
di una buona affluenza anche la cena a base di pesce propo-
sta, sempre sul piazzale della Ciocca, dall’US Cassine, e lo
stesso si può dire della prima raviolata, quella svoltasi domeni-
ca sera, 24 luglio. Lunedì 25, invece, gli occhi e le orecchie di
tutto il paese si sono rivolti all’ormai tradizionale concerto de-
nominato “Musica sotto le stelle” che la banda “F.Solia” ha of-
ferto, nella meravigliosa cornice di una piazza Cadorna letteral-
mente gremita. Buono infine, anche il bilancio degli appunta-
menti culturali che hanno fatto da contorno alla tre giorni di fe-
sta, dalla gara di pittura “Il Cucchiello”, svoltasi domenica, alla
mostra di fotografie d’epoca “Casseini d’na vota”, che ha per-
messo a molti di fare un salto nel passato. M.Pr.

Grognardo. Scrive la presi-
dente della Pro Loco: «La
tanto sofferta festa del pane è
terminata, si parla di sofferta
perché il tempo è stato vera-
mente inclemente da non po-
ter preparare il paese come si
desiderava.

Una nutrita squadra di vo-
lontari ha lavorato dalle 6 del
mattino, devo personalmente
ringraziare i noti collaboratori
perché senza di loro non esi-
sterebbe la Pro Loco.

Un successo di pubblico,
questo ci ha ripagati di ogni
fatica.

I panificatori della comunità
montana hanno esposto i loro
capolavori “Il pane è stato il
vero protagonista”.

Le prossime manifestazioni
si svolgeranno tutte al parco
del Fontanino in quanto la
strada è finalmente terminata,
è bellissima e sarà degna del-

la nuova area didattica attrez-
zata che comprenderà l’intero
parco.

Dopo la Muscolata che si
terrà sabato 30 e domenica
31 luglio con balli e spettacoli
musicali, proseguirà il mese
di agosto con la gara podisti-
ca dedicata al nostro indimen-
ticabile e grande personaggio
Pio Pistarino. Incontro alle ore
18 al parco per la camminata
attraverso i nostri magnifici
sentieri, si cena con paella e
musica di Mino.

Ancora musica per i giorni
13, 14, 15 come da program-
ma terminando il giorno 18
con una gradita sorpresa di
una bravissima cantante di
nome Elisa ed il suo gruppo.

Non mancheranno per la
festa del 15 agosto gare di
carte, tombola e la famosa
lotteria in piazza della chiesa.

Vi aspettiamo in molti».

Scrive il presidente dell’As-
sociazione Rinascita Vallebor-
mida, dr. Maurizio Manfredi: «Le
Amministrazioni locali e le as-
sociazioni valbormidesi sono
state ricevute il 22 luglio a Tori-
no dal presidente della Regione
Mercedes Bresso e dall’asses-
sore all’Ambiente De Ruggie-
ro. Nel corso dell’incontro è sta-
to ribadita agli amministratori
regionali, in modo pressoché
unanime, l’esigenza che il dr.
Leoni venga reintegrato nelle
funzioni di Commissario per l’e-
mergenza Acna, a maggior ra-
gione adesso dopo le sentenze
di TAR Liguria e Consiglio di
Stato che hanno confermato l’il-
legittimità della nomina del Pre-
fetto Romano. Reinsediare il dr.
Leoni significherebbe far ripar-
tire da subito le attività di boni-
fica, messe a rischio dalla scia-
gurata decisione di rimuoverlo
adottata all’inizio dell’anno dal
Governo, al fine di togliere di
mezzo una persona che, in mo-
do scrupoloso e senza sconti
per nessuno, stava perseguen-
do l’obiettivo della bonifica.

I vertici della Regione hanno
assicurato che, in occasione
dell’incontro del 28 luglio a Ro-

ma dal Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio Letta, si
faranno portavoce di queste
istanze affinché il dr. Leoni ven-
ga reintegrato nel ruolo di Com-
missario per l’emergenza Ac-
na. Secondo quanto riferito dal-
la Bresso oltretutto anche la Re-
gione Liguria avrebbe espresso
il suo consenso a favore del ri-
torno del precedente Commis-
sario, che in modo esemplare
ha saputo far avanzare la boni-
fica del sito come in nessun al-
tro posto in Italia.Siamo convinti
del fatto che, se veramente le
due Regioni sapranno soste-
nere con forza e decisione que-
ste posizioni, allora anche il Go-
verno dovrà finalmente pren-
dere atto della volontà di tutta
una valle e chiudere con un at-
to lungimirante un brutto capitolo
della decennale vicenda del-
l’Acna. In conclusione ci tocca
constatare come, per l’ennesi-
ma volta, fossero assenti gli am-
ministratori della Provincia di
Cuneo.

A quanto pare il presidente
Raffaele Costa si è dimenticato
del fatto che la Valle Bormida è
collocata anche all’interno del-
la sua Provincia».

Spigno Monferrato. Domenica 24 lu-
glio a coronamento della giornata dedica-
ta ai “Sapori, profumi, tradizioni” della Co-
munità Montana “Alta Valle Orba, Erro,
Bormida di Spigno”, nella suggestiva cor-
nice del sagrato della parrocchiale di
S.Ambrogio di Spigno Monferrato, il coro
lirico di Cosseria, diretto dall’energico
maestro Tardito Giuseppe, si è esibito in
brani classici di Verdi, Rossini, Lehar
esprimendo una capacità scenografica e
lirica di buon livello.

L’Amministrazione comunale ringrazia
tutti coloro che hanno realizzato o parte-
cipato alla manifestazione.

Iscrizioni scuola musicale
”Vittoria Righetti Caffa”

Cortemilia. Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica Mu-
sicale “Vittoria Righetti Caffa” per l’anno scolastico 2005/2006. I
corsi principali riguardano: pianoforte, composizione, chitarra,
violino, fiati, teoria del solfeggio.

Inoltre: corsi propedeutici; corso di avviamento allo studio del
pianoforte; corso di corale; corso di direzione corale.

Termine per le iscrizioni sabato 10 settembre. Il materiale il-
lustrativo e le schede di iscrizione sono disponibili presso il Mu-
nicipio di Cortemilia (tel. 0173 81027, 0173 81276).

Galliano su area sosta camper
di Morbello Costa

Morbello. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Rober-
to Galliano, consigliere comunale, gruppo di minoranza e con-
sigliere dell’Ente montano:

«In qualità di consigliere della Comunità Montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spigno”, ritengo opportuno intervenire
relativamente all’area sosta camper, sita a Morbello Costa
(Moie). Infatti, dopo alcuni anni di lavori, rimasti tra l’altro inter-
rotti per un lungo periodo, e oltre 100 mila euro spesi, principal-
mente dalla Comunità Montana, la struttura che già dovrebbe
essere da tempo utilizzabile dai turisti, risulta ancora chiusa, e
rischia, anzi, di diventare una cattedrale nel deserto.

Come si può notare, già a lato del piazzale, si stanno verifi-
cando i primi cedimenti di mattonelle ed altri gravi inconvenien-
ti, come la crescita di erbacce, un po’ ovunque.

Di fronte a questo palese spreco di denaro pubblico, ritengo
necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione co-
munale e degli Enti interessati, in primis, la Comunità Montana
Alta Valle Orba Erro Bormida di Spigno” (Suol d’Aleramo)».

Venerdì 29 luglio presso il castello

Visonestate: ensemble
di musiche possibili

A Cassine una riuscitissima patronale

Festa di san Giacomo
e gran raviolata

A Grognardo sarà una grande estate

La festa del pane
ed ora la muscolata

Alta Valle Orba Erro Bormida di Spigno

A Spigno “Sapori
profumi e tradizioni”

Associazione Rinascita Valle Bormida

La Valle Bormida
dimenticata da Costa
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Fiori di zucca o zucchino ripieni
Insalata di funghi

Peperoni in qualche modo

Tagliatelle
alle erbe selvatiche di bosco

Elisir di erbe o frutti di bosco
per il piacere della bocca

Pasticcio di funghi
dei boschi di Cavatore

con patate di Piancastagna

Meloni
con frutti dei boschi cuneesi

Caffè

Acqua e vino

Adulti 16 euro
Bambini 12 euro

Gradita la prenotazione
al 348 0354524

Il comune e
l’Associazione Turistica

Pro Loco di Cavatore
organizzano

questa
manifestazione

per passare insieme
una giornata

di allegria
e di magia

tra canti, balli
e intrattenimenti

per bambini
e adulti P

R
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A

Ore 18 • Apertura manifestazione con l’Associazione culturale “I piedi verdi” con
letture teatrali a tema
Ore 18,30 • Il Cantastorie a cura della Compagnia del fumetto
Ore 19 • Spettacolo di mimo
Ore 19,30 • Gioco del folletto
Ore 20 • Anteprima spettacolo teatrale “Monty Phython’s flying Zirkus”
Ore 20,30 • Cena presso i locali della Pro Loco, gradita la prenotazione
Ore 22 • Concerto di musica celtica del gruppo musicale “Faondali”
Ore 22,30 • Gli gnomi, i folletti e le fate di Cavatore saranno lieti di premiare, tra
tutti gli ospiti della manifestazione che indosseranno un costume da folletto, da fa-
ta o da gnomo, quello più originale e simpatico
INGRESSO 3 EURO - Bambini fino a 10 anni gratis

Il primo agosto dell’anno passato Lug, divinità
celtica protettore delle arti, delle invenzioni e del
commercio, associato alla luminosità ed al sole ha
sposato Karidwe divinità celtica legata all’oscurità,
alla luna. In occasione dell’anniversario di questo
avvenimento i folletti, gli gnomi e le fate (figli di
Karidwe) hanno deciso di mostrarsi agli umani (fi-
gli di lug) per poter essere loro più vicini, per por-
tare un messaggio di serenità ed armonia nella
magica notte tra il 31 luglio ed il 1º agosto, quando
Karidwe è in attesa del suo primo figlio.

Gnomi, folletti e fate hanno scelto Cavatore per-
chè per loro, che hanno più di 300, 400 anni, è co-
me se il tempo si fosse fermato. Infatti nel paese si
respira ancora un’aria antica tra le pietre medie-
vali, tutto è rimasto immutato, come sospeso nel
tempo, tra una dimensione reale e una fantastica.

Cavatore è la porta di confine tra noi umani e il
mondo magico.
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Malvicino. Il convegno che si
svolgerà a Malvicino nella matti-
nata di domenica 21 agosto si in-
serisce nell’ambito delle nume-
rose iniziative volte a celebrare il
60° anniversario della Liberazio-
ne.Questa località dell’Acquese
fu teatro di importanti vicende
durante l’ultimo conflitto mondia-
le.A Malvicino nacque il 7 giugno
1930 Roberto Di Ferro, trasferi-
tosi con i genitori ad Albenga
aderì giovanissimo ai gruppi par-
tigiani.Arrestato e torturato dai mi-
litari tedeschi venne fucilato il 28
marzo 1945 a soli 14 anni. Per il
suo gesto eroico fu insignito di me-
daglia d’oro al valor militare.

Un secondo evento accadde al-
la fine di marzo del 1945.Nella ca-
scina dei Fossati vennero arrestati
sette giovani, condotti prigionie-
ri nel forte di Cadibona, tre riu-
scirono a fuggire, gli altri quattro
dovettero attendere il 25 aprile per
poter raggiungere le loro fami-
glie.Il fatto che verrà celebrato nel
prossimo mese di agosto si svi-
luppò dal mattino del 18 alla se-
ra del 24 agosto 1944.

Una vera e propria settimana
di passione iniziata con il rapi-
mento di tre genieri della TODT
al Ponte di Guadobono da parte
di una formazione partigiana, il
successivo rastrellamento e im-
prigionamento di 42 uomini di
Malvicino e Roboaro, il trasferi-
mento nella caserma militare di
Acqui, la minaccia di fucilazione
degli ostaggi e di distruzione del
paese.

Dal pomeriggio del 19 freneti-
che trattative di mediazione pro-
mossa dall’allora parroco don
Ricci, da mons.G.Galliano e dal
vescovo G. Dell’Omo unita all’a-
zione determinante di d.Virginio
Icardi (Italicus), parroco di Squa-
neto, portarono alla liberazione dei
tre tedeschi e al rilascio degli
ostaggi.

Per non dimenticare, per la-

sciare ai giovani il ricordo di que-
sti eventi domenica 21 agosto si
svolgerà il convegno “Cronaca
del rastrellamento a Malvicino
dal 19 al 24 agosto 1944”un epi-
sodio della Resistenza con il se-
guente programma: ore 9.30, ri-
trovo dei partecipanti nella piaz-
za del Comune; ore 10, oratorio
di S.Antonio Abate, inizio dei la-
vori: saluto ai convenuti del sin-
daco di Malvicino Franco Moret-
ti, quindi le relazioni su “I giovani
nella Resistenza” di Pietro Re-
verdito (Pedrin); “Ponte di Gua-
dobono: il sequestro di tre ge-
nieri della TODT”di Bruno Chiar-
lone e Francesco Chinelli (Tar-
zan); “La mediazione del vesco-
vo Giuseppe Dell’Omo e l’azione
di d. Virginio Icardi (Italicus)” di
mons. Giovanni Galliano, con-
clusioni:prof.Adriano Icardi, pre-
sidente del Consiglio provinciale
di Alessandria. Ore 11.30, onori
alle lapidi dei caduti di Malvicino
e di Roberto Di Ferro (Baletta).
Ore 12, santa messa nella par-
rocchiale. L’iniziativa, ideata e
promossa dal Comune di Malvi-
cino, viene patrocinata dalla Re-
gione Piemonte, dall’Ammini-
strazione provinciale di Alessan-
dria, dalla Comunità Montana
“Alta Valle Erro, Orba e Bormida
di Spigno”, dall’ANPI, dall’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati e In-
validi di Guerra, dalla Consulta dei
Comuni dell’acquese, con l’ade-
sione dei Comuni di Cartosio,
Pareto, Spigno, Ponzone.

Ad Angelo Parodi, a Piero Bru-
no, a Salvatore Costa, unici te-
stimoni viventi dei 42 e ai paren-
ti degli altri ostaggi verrà donata
in ricordo dell’evento un’incisione
all’acquaforte, opera dell’artista
Antonio Pesce.

E sul prossimo numero, oltre al-
la cronaca della giornata, pub-
blicheremo la storia della cattura
dei tedeschi a Malvicino di Bru-
no Chiarlone.

Malvicino. Don Virginio
Icardi, nato il 2 febbraio 1908
a Cassinelle. Ordinato sacer-
dote il 10 giugno 1933 dal ve-
scovo Delponte, fu viceparro-
co a Bistagno dall’11 agosto
1933. Il 21 dicembre 1933 è
inviato come parroco a Squa-
neto. “Esuberante, idealista,
generoso, la vita chiusa di un
ambiente ristretto non gli si
addice” scrive mons. Giovanni
Galliano. Lo testimoniano an-
che le sue richieste di trasferi-
mento inviate al vescovo di
Acqui nel 1938.

Dopo l’8 settembre 1943 è
in contatto con i partigiani del-
la zona. Il 21 maggio 1944, i
soldati delle SS tedesche cir-
condano la sua casa. “L’ordi-
ne era di fucilarmi innanzi alla
porta: fu un miracolo se riuscii
ad evadere dal blocco tede-
sco.- Scrive egli stesso - Ero
denunciato di aver rapporti
con i Patrioti e dare alloggio e
assistenza a prigionieri di
guerra inglesi. Da quella notte
indimenticabile non ho più co-
nosciuto tranquillità e riposo,
la montagna fu mia sorella. I
miei parenti, i l  Vescovo,
avrebbero voluto nasconder-
mi; non ho accettato e non
posso accettare tale disegno.
Mentre la Patria chiama a
raccolta i suoi uomini migliori,
sarei un vigliacco se mi chiu-
dessi in me stesso.

Ho un solo sogno, una pas-
sione: la grandezza della Pa-
tria. Tali sono i miei principi, le
mie idee.”

È il vescovo a interessarsi
presso il comando tedesco
perché don Icardi possa rien-
trare alla sua chiesa. La Pa-
tria e la Libertà erano per lui
realtà da difendere e conqui-
stare. Fu a capo di un distac-
camento partigiano che por-
tava il suo nome di battaglia
“Italicus”; lo comunica al ve-
scovo mons. Dell’Omo con
una lettera del 2 ottobre 1944.
“Questa decisione di passare
alla lotta aperta è stata da me
presa, in seguito alla vigliac-
cheria dei tre ing. Tedeschi,
da me liberati.

Uno di questi e precisa-
mente l’ing. Capo, dopo aver-
mi promesso e giurato, che
nulla avrebbe rivelato, in testa
a centinaia di tedeschi è en-
trato in S.Giulia.

Ciò che è stato compiuto in
quel paese, sorpassa ogni
delinquenza.” Il 28 agosto
1944, durante un feroce ra-
strellamento, aveva perduto la
vita la ventenne Teresa Brac-
co, uccisa da un tedesco che
voleva violentarla. Pochi gior-
ni prima, don Virginio Icardi
aveva collaborato, con esito
positivo, per lo scambio degli
ingegneri tedeschi della Todt
catturati dai partigiani al pon-
te di Guadobono, sull’Erro nei
pressi di Malvicino e portati a
S.Giulia dal Biondino.

In seguito allo scambio av-
venuto il 24 agosto, i Tedeschi
avevano liberato i 42 ostaggi
da loro catturati per rappresa-
glia a Roboaro e Malvicino,
tenuti in prigione ad Acqui,
minacciati di fucilazione. Il 1°
ottobre, dopo il provvedimen-
to di sospensione nei suoi
confronti del vescovo mons.
Dell’Omo (13 ottobre 1944),
don Icardi si era rivolto agli
autonomi di Mauri nelle Lan-
ghe e il 7 ottobre il com. Poli,
su indicazione del magg.
Mauri, lo invita a trasferirsi
“con tutti gli uomini armati a
Nostra Signora del Todocco e
a Santa Giulia, propr io ai
margini della zona albese, sul
versante della Bormida.”

Un testimonianza significa-
tiva la troviamo nella lettera

che la maestra Anna Maria
Reverdito scrive al vescovo,
dopo la morte di don Virginio
Icardi, dove leggiamo: “Quan-
do per obbedienza andò a li-
berare quei tre tedeschi (Vs.
Eccellenza lo sa) corse qual-
che rischio, a qualcuno sem-
brò che facesse due parti in
commedia, dovette far qual-
che promessa, per mantenere
la quale e per salvaguardarsi
accettò il grado di Comandan-
te di una cinquantina di Pa-
trioti.

Non era la sua strada que-
sta e quando i suoi dipendenti
prendevano il meglio in certe
case, Lui tante volte ha resti-
tuito. La mia casa era sede
del Comando e potrei fare no-
mi e dare indicazioni delle
persone alle quali resi la roba
tolta.

Per questo e perché gli
sfuggì un prigioniero che la-
sciò libero e trattò con ogni ri-
guardo, sorse il malcontento
e sentii io le mormorazioni
che culminarono con l’atto
che lo portò alla tomba”. Fu
ucciso la sera del 2 dicembre
1944, con tre colpi di rivoltella
e abbandonato sulla strada.
Su interessamento del vesco-
vo di Acqui, che scrisse al
gen. Farina, don Icardi venne
sepolto al Altare, nel cimitero
militare.

E leggiamo in un documen-
to diocesano che “gli venne
proibita la funzione religiosa
per la sepoltura”.

La sua vita si concluse con
una incomprensione e con un
torto difficilmente spiegabili:
dopo essere stato sospeso a
divinis perché disubbidiva al-
le disposizioni del Vescovo,
venne sepolto nel cimitero
militare dei San Marco ad Al-
tare, senza funerale, come
una persona indegna, anche
se era stato un capo partigia-
no e si era adoperato per il
bene degli ostaggi di Malvici-
no.

La maestra nella sua lettera
chiedeva al vescovo: “La pre-
go caldamente permettere
che si possa celebrare una
messa almeno quando tra-
sporteranno il nostro caro don
Icardi nel camposanto del suo
paese. Glielo domanda di
cuore questa popolazione che
ebbe per la prima le sue cure
di Parroco”.

Ricaldone. Oltre 1.600 per-
sone hanno assistito alla se-
rata principale, sabato 23 lu-
glio, mentre l’afflusso totale
della due-giorni musicale ha
superato le 2500 presenze)
ha conferma che “L’Isola in
collina”, manifestazione orga-
nizzata dall’Associazione Cul-
turale Luigi Tenco di Ricaldo-
ne, giunta quest’anno alla sua
14ª edizione ha rinnovato il
proprio successo.

Come sempre, artisti emer-
genti e vedettes affermate nel
panorama nazionale e inter-
nazionale, hanno dato lustro
con la loro presenza alla ras-
segna, nata per ricordare il
celebre cantautore Luigi Ten-
co, che nello splendido centro
collinare alessandrino visse il
suo primo decennio di vita ed
ora vi riposa.

Ad aprire la rassegna è sta-
ta venerdì sera la genovese
Flavia Ferretti, poi seguita da
due gruppi: i Perturbazione e
Il Parto delle Nuvole Pesanti.
Sabato, invece, l’onore (e l’e-
mozione) di aprire la serata
principale, è toccato al “can-

tattore” Massimo Lajolo, cui è
seguita poi una apprezzata
performance del cantautore
milanese Carlo Fava, un arti-
sta che definire “emergente”
sarebbe riduttivo, e che ha
raccolto dal pubblico molti e
meritati applausi per il suo
spettacolo, con forti richiami
allo stile di Giorgio Gaber.

Infine le star: Cristina Donà
e Gianna Nannini. Cristina
Donà, con la sua esibizione di
venerdì sera, ha confermato
tutto quanto di buono è stato
detto e scritto sul suo conto,
dimostrandosi artista ecletti-
ca, molto dotata vocalmente,
e capace di instaurare un otti-
mo dialogo col pubblico, che
dalla sua esibizione è parso
restare letteralmente conqui-
stato.

Folla in estasi anche saba-
to, per la Nannini, che ha pro-
posto una antologia dei suoi
successi, da “Fotoromanza” a
“I Maschi”, ad “Aria”, che ha
scatenato l’entusiasmo dei
suoi numerosi e chiassosi
fan, accorsi in massa a Rical-
done per ammirarla dal vivo.

Il 21 agosto si celebra il 60º della Liberazione

Malvicino: cronaca
del rastrellamento

Grande figura della Resistenza

L’azione di “Italicus”
don Virginio Icardi

A Ricaldone 14ª “Isola in collina”

Brave Donà e Nannini
e gli emergenti
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La Pro Loco di Ciglione rivolge un caloroso saluto a tutti i villeggianti che
questa estate passeranno le vacanze tra noi. A loro l’augurio più sincero per
un soggiorno sereno in una cornice di natura incontaminata e con i diverti-
menti che tutti gli anni propone.

LE SERATE GASTRONOMICHE
si cena e si balla sotto le stelle
Giovedì 11 agosto 2005
dalle ore 20
Penne con sughi vari
Salsicce e braciole - Patatine fritte
Frutta
Orchestra “Gino e gli amici”
Domenica 21 agosto 2005
dalle ore 20
Ravioli e tagliatelle con sughi vari
Formaggi misti con mostarde
Dolce e frutta
Orchestra “Freddy e la band”

Invito per una estate in collina a…

CIGLIONE

Le manifestazioni
si terranno su pista coperta

L’Ostello di Ciglione, ultima fatica della Pro Loco e fiore al-
l’occhiello per il comune di Ponzone.

Ha 24 posti letto e può ospitare gruppi o persone singole,
scolaresche, associazioni escursionistiche, pellegrini con trat-
tamento familiare e una ottima cucina casalinga a cura dei ge-
stori Magda e Pino, il tutto a prezzi contenuti. 

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI DI AGOSTO 2005

DOMENICA 7, ore 21 - Inizio tradizionali tornei di calcio maschili e femminili - “Tro-
feo Federico Fantini” e Trofeo Cav. Soriso Biale”
GIOVEDÌ 11, ore 20 - Stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra “Gino e
gli Amici”
SABATO 13, ore 21 - Gara di Cirulla a coppie - 1º premio coppia di macchine fotogra-
fiche digitali; 2º premio coppia telefoni cellulari ultima generazione; 3º premio
coppia lettori DVD
DOMENICA 14, ore 9 - Camminata nei boschi patrocinata dalla Comunità Montana
“Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno”; ore 16 - Esibizione di Agility presentata
dalla Scuola Canina “Click and Go” di Tagliolo Monferrato.
LUNEDÌ 15, ore 16 - Gara di bocce alla Baraonda
VENERDÌ 19, ore 21 - Gara di Scala 40 individuale - 1º premio macchina fotografica
digitale; 2º premio telefono cellulare ultima generazione; 3º premio lettore DVD
SABATO 20, ore 16 - Festa patronale di San Bernardo - Processione per le vie del pae-
se, concerto della banda di Acqui Terme e inaugurazione della targa ricordo per la Fonda-
zione della Banda Musicale di Ciglione su Statuto manoscritto di Don Bosco; ore 21 -
Grande tombola di ferragosto
DOMENICA 21, ore 20 - Stand gastronomici e serata danzante con l’orchestra
“Freddy e la band”
VENERDÌ 26, ore 21.15 - Teatro dialettale, la compagnia “La Brenta” presenta “ L’a-
mur u fa balè j oso”
DOMENICA 28, ore 16 - Festa dell’Uva e del Vino - Frittelle, giochi, Pozzo di San Pa-
trizio e partita di calcio. Esibizione della compagnia “ I Viandanti”  in balli in costume.

Le manifestazioni si svolgeranno su pista coperta - Durante tutte le gare funzionerà
un servizio, per i soci, di bar e ristoro (Pizza, farinata e altro) a cura dei gestori Elda e
Fred.

Da un trentennio ci allietano le serate i
due tradizionali tornei calcistici: Trofeo
F. Fantini  (maschile) e Trofeo S. Biale
(femminile)

La banda è sempre stata sinonimo di
Ciglione: la tradizione musicale del
Paese risale alla fine dell’800. Que-
st’anno si festeggia la vecchia Filarmo-
nica con una targa-ricordo ed una mo-
stra di antichi strumenti e divise.
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Montechiaro d’Acqui. La
“Fera ed Muncior”, nel pieno
rispetto della tradizione pun-
tualmente tramandata dagli
“storici” allevatori e mediato-
ri montechiaresi avrà luogo
venerdì 12 agosto, presso l’a-
rea verde attrezzata comu-
nale e il limitrofo capannone
porticato per le contrattazio-
ni.

La festa paesana, tuttavia,
si articola su tre giorni, gio-
vedì 11, venerdì 12 e sabato
13 agosto, che saranno de-
dicati soprattutto alla gastro-
nomia, alla buona musica e
alle bancarelle di prodotti.

Giovedì 11, alle ore 19,
apertura dello stand gastro-
nomico con ravioli al ragù,
tajarin ai funghi e carne alla
brace. Intanto, presso il com-
plesso polisportivo, triangola-
re di calcetto a 5 e, alle ore
21,30, serata danzante con il
duo “Le Facce Toste”.

Il venerdì 12 è il giorno più
atteso, quella della plurise-
colare “Fera”, una delle più
antiche del Basso Piemonte e
senza dubbio quella che può
annoverare il maggior nume-
ro di ricordi, di personaggi, di
aneddoti.

Fin dalle prime luci dell’al-
ba i mediatori e gli allevatori
delle valli porteranno il loro
bestiame, che verrà posizio-
nato all’ombra di piante se-
colari in un’apposita area at-
trezzata e sotto la tettoia co-
munale adibita a esposizione
fieristica. Poi inizieranno le
contrattazioni, le discussioni,
gli acquisti e i commenti sui
capi più belli fino alla pre-
miazione che avverrà verso
le ore 16,30.

Nel frattempo lungo la stra-
da di accesso all’area fieri-
stica continua l’esposizione
delle bancarelle, che non
mancheranno di attirare nu-

merosi visitatori. Alle ore
12,30, pranzo della fiera pres-
so i ristoranti di Montechiaro
(Margherita, tel. 0144 92024;
Da Neta, 0144 92027; Vec-
chia Fornace, 0144 92396;
Nonno Carlo, 0144 92366).

Nel pomeriggio, a partire
dalle ore 15, quadrangolare
di pallapugno alla pantalera e
intrattenimenti vari per picco-
li e adulti fino al tradizionale
appuntamento serale con la
cena della Fera a base di trip-
pa, ravioli al ragù, bollito mi-
sto con salse, carne alla bra-
ce, nella migliore tradizione
montechiarese e con la ga-
ranzia dell’assoluta qualità
della razza bovina piemonte-
se. La Fera si concluderà con
la serata danzante al suono
dell’orchestra “Folk’s Scac-
ciapensieri”.

Sabato 13, a partire dalle
ore 17, quadrangolare di cal-
cetto per i bambini e, dalle
ore 19, grande serata di pe-
sce con spaghetti allo sco-
glio e fritto misto e la dispo-
nibilità per chi ama il genere
tradizionale, di ravioli e bra-
ciolata. Ancora si balla con
l’orchestra “Mike e i Simpati-
ci” e, alle ore 23,30, premia-
zione dei biglietti vincenti del-
la Lotteria 2005. Durante tut-
te le sere, tiro al punto con
ricchi premi.

In tutti i paesi sono affissi
i manifesti della Fera, realiz-
zati su bozzetto originale del
maestro Vasconi, che costi-
tuiscono un ricordo e un in-
vito per tutti voi, affinché ve-
niate più numerosi che mai
“a la Fera ed Muncior”. Il neo-
presidente della Polisportiva,
Matteo Monti, unitamente a
tutto lo staff organizzativo e
agli splendidi cuochi di Mon-
techiaro rinnova a tutti i lettori
l’invito a non mancare questo
grande appuntamento.

Castelletto d’Erro. Mer-
coledì 10 agosto, “S.Loren-
zo”, la notte delle stelle ca-
denti, salite a Castelletto
d’Erro con i vostri bambini:
alle ore 21, nella piazza sot-
to la torre, vi aspetta il 2º
appuntamento estivo con uno
spettacolo di burattini. Il 1º,
offerto dalla Pro Loco in oc-
casione della Festa di “S.An-
na”, ha avuto un ottimo ap-
prezzamento da piccoli e
grandi.

Il 2º, offerto dal Comune,
nell’intenzione di consolida-
re, allargandola, una con-
suetudine che dura da 8 an-
ni (un 3º appuntamento a di-
cembre, la 1ª domenica
d’Avvento), sarà altrettanto
gradito, perché si tratta di
un appuntamento di grande
valore. Walter Broggini di Al-
bizzate (VA), è artista mol-
to noto nel campo dell’arte
burattinaia in Italia e all’e-
stero: la lista dei premi di
alto livello di cui si fregia il
suo curriculum sarebbe trop-
po lunga. Broggini è orga-
nizzatore di rassegne e fe-
stival, direttore artistico di
una benemerita Associazio-
ne di Tortona, l’associazione
“Peppino Sarina”; è impa-
reggiabile maestro dell’arte
burattinaia e dell’uso del bu-
rattino in pedagogia: tanti

giovani burattinai, ma anche
insegnanti, educatori, ani-
matori, hanno avuto in lui un
maestro arguto, for te, sa-
piente ed amico.

Presenterà a Castelletto
“Pirù, demoni e denari”, spet-
tacolo di burattini “a guanto”
in baracca.

Protagonista è un perso-
naggio creato da lui stesso,
Pirù, il quale si trova suo
malgrado al centro di un’in-
tricata vicenda, che altro non
è che una libera reinvenzio-
ne del celebre “mito di Or-
feo”.

La trama mostra Pirù co-
stretto controvoglia a di-
scendere più volte agli “Inferi”
per tentare di liberare la bel-
la e ricca contessa Euridice,
spedita laggiù dalle maledi-
zione del perfido consorte, il
Conte Orfeo.

Pirù, aiutato da Osvaldo,
fedele servitore della con-
tessa, dovrà guardarsi non
solo dalle minacce di Bel-
zebù il diavolo, e del suo
buffo aiutante Ezechiele, ma
anche dalle trappole tesegli
dal perfido Orfeo; dopo in-
numerevoli tranelli e peripe-
zie, vicissitudini e accese lot-
te, la storia si conclude na-
turalmente con la vittoria
dell’“eroe” e il trionfo sul be-
ne.

Lo spettacolo è stato rap-
presentato in festival e ras-
segne italiane ed estere, ed
ha meritato alla Compagnia
l’attribuzione nel 1992 del
premio nazionale “Fauno
d’Oro” a Silvano d’Orba, e
nel 1998 della “Marionetta
d’Oro” al Mittelfest Burattini e
Marionette nelle Valli del Na-
tisone (UD).

Mercoledì 10 agosto, ore
21, l’ingresso libero. In caso
di maltempo, lo spettacolo si
terrà al coperto.

Bubbio. Il Consorzio Svi-
luppo Valle Bormida organiz-
za, dopo il successo dello
scorso anno (800 persone),
venerdì 19 agosto, al “Giardi-
no dei sogni”, la serata spet-
tacolo: delizie di Langa e bel-
lezze regionali in passerella.

È questa la 2ª edizione del-
la finale regionale di miss Ita-
lia che si svolge a Bubbio.
Memorabile lo scorso anno,
con in passerella Cristina
Chiabotto, eletta miss Pie-
monte e successivamente,
miss Italia 2004 e Chiara Pe-
rino, miss Valle d’Aosta, giun-
ta 2ª a miss Italia e hanno
inoltre sfilato le fasce regiona-
li e successivamente fasce
nazionali, Sara Brusco e Enri-
ca Pizzocchero.

«La prevalenza – spiega la

presidente del consorzio Pal-
mina Penna, che ha sede in
via Circonvallazione 2 a Bub-
bio - in questa serata spetta-
colo sarà data ai prodotti di
Langa che sfileranno in pas-
serella abbinati alle miss re-
gionali dando così modo ai
nostri produttori locali di far
conoscere e degustare i loro
prodotti, così come nella scor-
sa edizione. Nella finale regio-
nale di miss Italia 2005 qui a
Bubbio le fasce vincenti an-
dranno alle pre finali di San
Benedetto del Tronto, di qui le
scelte alla f inale di Salso
Maggiore Terme al 66º con-
corso nazionale le Olimpiadi
della bellezza 2005».

Il programma della serata:
dalle ore 18 bancarelle dei
produttori della Langa Astigia-
na, con degustazione e possi-
bilità di acquisto di questi pro-
dotti tipici. Ore 20,30, cena di
Langa. Ore 22: inizio sfilata
concorrenti per la selezione
fascia regionale a miss Italia
2005, 66º Concorso Naziona-
le le Olimpiadi della Bellezza
2005 e seguirà elezione di
Miss Provincia di Asti.

Nel corso della serata mo-
menti musicali e acrobatici.

Per informazioni e prenota-
zione: tel. 349 7589591.

Per Elisa
ed Alessandro

Melazzo. Domenica 14
agosto iniziate la vostra vita
insieme. Vi auguriamo che il
cammino che state per intra-
prendere sia ricco di gioia e
serenità e che la magia di
questo giorno vi accompagni
per tutta la vita.

Mamma e papà

Prasco: mercato 
il 7 agosto

Prasco. La prima domeni-
ca di ogni mese, dalle ore 8
alle 12, nel Comune di Pra-
sco, presso la Cantina Vercel-
lino in via Provinciale 39, si
tiene il mercato.

Il prossimo appuntamento è
per domenica 7 agosto.

A Montechiaro d’Acqui dall’11 al 13 agosto

La “fera ed Muncior”
rispetta la tradizione

Il 10 agosto la Compagnia di Broggini

A Castelletto i burattini
“Pirù, demoni e denari”

A Bubbio venerdì 19 agosto

Finale regionale
di Miss Italia
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Cortemilia. Ho giocato ve-
ramente male! Avendo ricevu-
to, dal presidente Franco Pic-
cinelli, il più bel complimento
che un giornalista possa au-
gurarsi (“Lalo Bruna - ha det-
to lo scrittore neivese durante
la cena del dopopartita - ha il
grande merito di dire sempre
la verità, anche quando que-
sta può risultare sgradevole”),
non posso che iniziare così,
con questa (per me) sgrade-
volissima affermazione, la
cronaca della giornata di mer-
coledì 20 luglio quando, a
Cortemilia, la “Confraternita
dei pallonfili” - congrega, nata
dalla fervida fantasia del dot-
tor Nino Piana, di amanti del
pallone e della buona tavola,
di cui fanno parte anche il
sottoscritto, i giornalisti Corra-
do Olocco e Fabio Gallina, il
grande “campau” Quansito
Colombano e Miché Gatti,
“storico” segnacacce dello
sferisterio cortemiliese - ha
iniziato la sua attività ufficiale,
prima con una partita tra gior-
nalisti, vecchie glorie e giova-
ni speranze e poi con una
sontuosa cena e una specia-
lissima cerimonia di premia-
zione.

Ebbene, nella partita, il mio
rendimento è stato davvero
pessimo. Dovevo essere il mi-
gliore, a lanciare sulla panta-
lera, l’uomo in grado di fare la
differenza, il “quindici in più”,
e invece sono stato strabattu-
to dai miei avversari diretti, il
miglioratissimo Piana e l’ot-
tantaduenne (ottantaduenne!)
Colombano.

Ho una valida scusante,
però: l’emozione. Sì, a 56 an-
ni, ero emozionato come un
ragazzino alle prime armi per
il fatto di giocare, per la prima
volta, con Felice Ber tola,
metà della storia del pallone
elastico che ha accompagna-
to la mia giovinezza e la mia
maturità, mentre l’altra metà,
Massimo Berruti, osservava
divertito dalle gradinate. La
stessa emozione che, imma-
gino, ha colpito i miei colleghi
Corrado Olocco (di Gazzetta
d’Alba) e Fabio Gallina (di
Radio Valle Belbo), il cui ren-
dimento, pur di molto superio-
re al mio, è stato comunque
lontano dai loro livelli abituali.
Così, il campione di Gottasec-
ca è rimasto praticamente so-
lo a lottare contro avversari
forti e motivati: il giovane cor-
temiliese Massimo Balocco,
bravo e preciso come non
mai; il redivivo Giorgio Cavi-
glia, che gioca una volta al-
l’anno ed è sempre in ottima
forma; il sempre intelligente (e
lui sa cosa voglio dire) Piero
Galliano; i già ricordati Nino
Piana (che sospetto abbia fat-
to ricorso a qualche miracolo-
so intruglio di sua creazione,
tanto è apparso migliorato ri-
spetto alle ultime non ecce-
zionali prestazioni) e Quansi-
to Colombano, per il quale
abbiamo ormai esaurito la
batteria degli aggettivi a di-
sposizione per descrivere le
sue straordinarie qualità.

Ha lottato e ha dato spetta-
colo, il vecchio leone degli
sferisteri, e forse, quando un
altro dei nostri bravi giovani
giocatori, il diciottenne Enzo
Patrone, è entrato a dargli
una mano, ha ancora sperato
di farcela. Alla fine, però, si è
dovuto arrendere alla giovi-
nezza di Balocco e ai lanci
imprevedibili di Colombano,
che hanno chiuso la partita,
una bella partita, che senz’al-
tro ha divertito e suscitato
emozioni nel numeroso pub-
blico presente, sul punteggio
di 7 a 5.

La festa è poi proseguita
nell’“Ostu der Geiron”. Prima

il sindaco di Cortemilia, Aldo
Bruna (con il “Marchesano”
d’argento, testimonianza im-
portante della grandezza pas-
sata del centro valbormide-
se), e poi il presidente della
Confraternita, Fabio Gallina
(con un artistico e caratteristi-
co diploma nato dalla fantasia
dei confratell i  e dall ’estro
creativo del fotografo Franco
Muzzi), hanno premiato sette
personaggi eccellenti del no-
stro sport: gli inarrivabili Feli-
ce Bertola e Massimo Berruti,
per aver seguito indelebil-
mente l’epopea più bella della
pallapugno; i campioni acque-
si Pietro Allemanni “Uidùl”,
che ha reso arte il ruolo della
spalla, e Piero Galliano, prima
ottimo terzino e poi bravissi-
ma spalla anche lui; lo scritto-
re e storico del pallone Gior-
gio Caviglia e l’editore Gian
Franco Fenoglio, che hanno
presentato, in anteprima, la
loro ultima - come al solito,
bellissima - opera: “Pallapu-
gno - Vite da raccontare” (di
cui L’Ancora si è già occupata
due settimane fa, ndr.); il pre-

sidentissimo Franco Piccinelli,
scrittore insuperabile di epica
contadina e langarola, per 17
anni grande timoniere della
Federazione.

Tra una pietanza e l’altra
dell’ottima signora Rosetta, il
saluto da parte dei consiglieri
federali Piero Carena e Rinal-
do Muratore, il “sogno” impos-
sibile del senatore Adriano
Icardi di rivedere nuovamente
il balon sui campi di mezz’Ita-
lia, come quando, duecento
anni fa, Giacomo Leopardi
celebrava Carlo Didimi, da
Treia, nelle Marche, “vincitore
nel pallone”, le commoventi
parole di Franco Piccinelli
che, in due minuti, ti fa scorre-
re davanti, commuovendoti,
immagini e ricordi di ieri, ap-
punti e figure di oggi, desideri
e speranze per il domani.

Un buon esordio, lasciate-
melo dire, per la nostra Con-
fraternita, che certamente, in
futuro, continuerà a lavorare
per cercare di riportare il pal-
lone elastico ai fasti di un
tempo.

Lalo Bruna

Nata a Cortemilia, alla presentazione i più grandi campioni

“Confraternita dei pallonfili”
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Alice Bel Colle. Alle 18 di
martedì 19 luglio, ha avuto
luogo ad Alice, nella tenuta
della Gatera, la benedizione
inaugurale della cappella di
proprietà della famiglia Gola,
situata proprio all’interno di
un ombroso parco secolare.

La benedizione, impartita
dal parroco di Alice Bel Colle,
don Damiano Cresto, ha san-
cito il ritorno della cappella, al
primitivo decoro, dopo un lun-
go ed accurato processo di
restauro. Nel corso della ceri-
monia, don Damiano Cresto,
ha sottolineato con un ricordo

molto apprezzato dai fedeli
presenti, la figura del prof.
Luigi Gola, padre della signo-
ra Gloria Gola Kervella.

Alla cerimonia hanno pre-
senziato anche le suore della
chiesa di San Francesco di
Acqui, oltre che una folta de-
legazione di alicesi, guidata
da Michele Viotti, che con i
suoi 96 anni è il più anziano
residente di questo bel centro
collinare, ma che nell’occasio-
ne ha mostrato la vivacità di
un ragazzino e lo spirito di un
ventenne.

M.Pr.

Pareto. Il piccolo paese
dell’alessandrino, sorge su di
una collina dell’Alto Monferra-
to, ai confini con la provincia
di Savona. Il suo territorio è
ricco di lussureggianti zone
boschive, ma povero di campi
ubertosi. A queste risorse na-
turali si sono rivolte da sem-
pre le attività degli abitanti del
luogo, che un tempo erano
boscaioli, taglialegna, carbo-
nai, modesti contadini i quali
coltivavano gli avari campi a
grano, granoturco e legumi ed
allevavano animali da cortile,
ovini, caprini, qualche mucca
e ricavavano l’indispensabile
per la sopravvivenza.

Questo “modus vivendi” è
durato sino al 1960 circa
quando la rivoluzione indu-
striale ha assorbito la mano
d’opera di buona parte dei
giovani che hanno abbando-
nato il paese per recarsi nella
vicina Liguria dove hanno tro-
vato facilmente lavori meglio
remunerati.

Chi è rimasto è ormai an-
ziano, e pur avendo dotato la
propria azienda agricola di
mezzi motorizzati, non ha di-
menticato il sudore versato
sulle aride zolle.

Chi si era trasferito in città
raggiunta la pensione, è ritor-
nato, ha ristrutturato il vecchio
casolare, coltiva l’orto e ricor-
da i bei tempi della gioventù.

Forse per questo rimpianto
nostalgico, forse per far cono-
scere meglio ai figli, ai nipoti,

come si viveva e come si la-
vorava un tempo si è pensato
di organizzare “La festa dell’a-
gricoltura” con la rievocazione
della trebbiatura sull’aia come
avveniva un tempo.

La manifestazione avrà luo-
go sabato 30 e domenica 31
luglio, in tale occasione le
persone anziane potranno fa-
re un tuffo nel passato, men-
tre i giovani potranno vedere
con i propri occhi cose che
hanno sentito raccontare da
genitori e nonni.

Programma: sabato 30:
16.30, mostra mercato per le
vie del paese, con prodotti ti-
pici locali, manufatti e attrez-
zature agricole; ore 19.30,
apertura stands gastronomici;
ore 21, serata danzante con
“Mario, Stefano e Mauri”; ore
24, fuochi d’artificio con “Pa-
rente Fireworks”. Domenica
31: ore 10, raduno trattori d’e-
poca; ore 11, sfilata trattori
per le vie del paese con al
termine santa messa all’aper-
to e benedizione di tutti i trat-
tori presenti.

Nel borgo, ore 14, mercati-
no bio-artigianale con prodotti
tipici locali e manufatti; espo-
sizione trattori e attrezzature
d’epoca; esposizione macchi-
ne ed attrezzature agricole
moderne a cura delle conces-
sionarie locali. Ore 14.30,
gimcana dei trattori; 16.30,
trasporto delle messi con car-
ro trainato da buoi dal campo
all ’aia, costruzione della
“BURLA”; rievocazione delle
antiche trebbiature del grano:
con trebbiatrice e trattore d’e-
poca: con “rubat” trainato da
mulo; stima del grano e pre-
miazione.

Alle 18.30, giochi e attrazio-
ni varie nella piazza del pae-
se, con la partecipazione, do-
po le numerose apparizioni
televisive (Maurizio Costanzo
Show, Uno Mattina, Mezzo-
giorno Italiano, eccetera), dei
“Trottolai” di Roccavignale.
Durante il pomeriggio saran-
no attivi punti ristoro con spe-
cialità locali: 19.30, apertura
stands gastronomici; 21, sera-
ta danzante con i “Souvenir”.
Nei due giorni sarà possibile
visitare una collezione di og-
getti appartenenti all’antica
tradizione contadina, con cu-
riosità “d’altri tempi”. Per info:
019 721044.

Roboaro di Pareto. È diffi-
cile. Per i piccoli paesi è sem-
pre più difficile restare a galla.
I giovani scappano nelle città;
come biasimarli, le campagne
offrono poco ed a duro prez-
zo. È sicuramente più allettan-
te un posto di lavoro in fabbri-
ca o, meglio ancora, in un uf-
ficio. Le campagne si spopo-
lano! È dagli anni ’60 che si
sente questo grido d’allarme
ed ancora gli echi non si sono
dispersi, anzi. L’industria si è
appropriata anche di questa
fetta di mercato; prodotti hi-te-
ch stanno soppiantando quelli
di madre natura, le seminatri-
ci hanno bisogno di semi “ca-
librati” altrimenti non funzio-
nano, e così via. Ma qualcosa
sta cambiando, molte perso-
ne si riavvicinano alla Madre
terra per riscoprirne i sapori
autentici, le storie vere e ge-
nuine, gli odori e la semplicità
della vita nei boschi.

Quest’anno a Roboaro la
sua gente, fiera delle proprie
tradizioni contadine e consa-
pevole che la bontà e la ge-
nuinità dei prodotti della terra
non hanno rivali, ha ridato vi-
ta al “Comitato Festeggia-
menti Roboaro” che si propo-
ne di far conoscere il suo ca-
ratteristico territorio, apprez-
zare le sue tradizioni, la sua

cultura e, non ultimo, i suoi
già apprezzati manicaretti.
Prima tappa di questo nuovo
percorso è il riproponimento
della tradizionale “rosticciata”
che avrà luogo domenica 21
agosto; si comincerà con l’a-
pertura dello stand gastrono-
mico alle ore 12, si proseguirà
alle ore 16 con i giochi per i
bambini, per tornare a tavola
dalle ore 19 e concludere la
serata ballando sull’onda del-
le musiche popolari dell’or-
chestra “Sempre avanti”.

Per una giornata spegnia-
mo la televisione e riscopria-
mo le cose belle che ci cir-
condano.

Pianlago di Ponzone. Per
la terza volta a Pianlago di
Ponzone, in occasione della
“Festa sull’ Aia”, abbiamo l’o-
nore di ospitare le opere di
Ferruccio Pozzato.

L’artista nasce a Rovigo,
ma da anni ormai divide la
sua vita fra Alessandria e
Pianlago di Ponzone dove di-
pinge e scolpisce e dove so-
no esposte alcune delle sue
opere.

Artista versatile, apprende
varie tecniche espressive che
applica, inizialmente nella la-
vorazione del ferro, passione
mai venuta meno e poi del
marmo in cui si rivela artista
profondo alla ricerca anche
travagliata della complessità
dell’esistere, ricerca che si è
andata progressivamente ar-
ricchendo di elementi interes-
santi ed originali.

Un chiaro esempio di que-
sto è la sua ultima opera scul-
torea ”La Madre”, nella cui im-
ponenza l’artista riesce ad
esprimere il concetto di “ge-
neratrice” con tutto ciò che
implica a livello morale ed af-
fettivo, l’intensità e l’enigmati-
cità dello sguardo rafforzato
dall’età ormai matura ci co-
stringono ancora una volta a
pensare.

Ma parallelamente alla

scultura, Pozzato ha percorso
la strada della pittura in cui,
accanto a sperimentazioni pit-
tor iche, continua a dare
espressività alla sua ricerca
di ciò che va al di là della ma-
teria, con opere originali. Fra
queste, l’ultima è la rappre-
sentazione di un Cristo che
ha grandi valenze interpretati-
ve.

È questa, infatti, la costante
prerogativa delle opere di
Pozzato che ha il coraggio di
esprimere sempre ciò che
sente con un’indipendenza di
pensiero che gli fa onore e
che oggi ha grande valore.

G.P.

Denice. L’intera comunità de-
nicese è rimasta profondamen-
te scossa dalla prematura
scomparsa del parroco, don
Franco Vercellino, e anche la
tradizionale programmazione
dei festeggiamenti estivi risulta
quest’anno improntata al ricor-
do della sua persona e del suo
operato di sacerdote nel picco-
lo paese. La Pro Loco, unita-
mente all’Amministrazione co-
munale, ha predisposto un ric-
co programma gastronomico,
folcloristico e culturale per la ri-
correnza del patrono di Deni-
ce, San Lorenzo.

Si inizia sabato 6 agosto, con
una serata gastronomica a ba-
se di stoccafisso (a partire dal-
le ore 19), a cui seguirà un in-
trattenimento danzante con l’or-
chestra di Stefano, Mario e
Maury. Per tutta la giornata, mo-
stre di pittura di Mark Wiler e
Francesco Ghidone, nonché di
fotografie con l’artista svizzera
Liz Windt. Domenica 7, a parti-
re dalle ore 16, presso l’azien-
da Poggio in regione Piani, sarà
organizzato un evento unico nel
suo genere per la nostra valla-
ta: un Agility Master d’Italia
2005, gara di abilità per cani da
pastore che non mancheranno

di stupire il pubblico con le loro
straordinarie performances. La
manifestazione prevede prove di
agility e jumping e sarà presie-
duta dal giudice Puccio Massi-
mo, con premi per tutti gli iscrit-
ti e servizio ristoro. A fine gara
premiazione sotto la torre con
serata musicale (discomusic,
rock, anni ’60-’70) a cui si ac-
compagneranno servizio ristoro
e farinata. Mercoledì 10, giorno
di San Lorenzo, funzione reli-
giosa, alle ore 11 santa messa
e alle ore 17, processione per le
vie del paese. Dalle ore 21, con-
certo lirico nell’oratorio di San
Sebastiano in memoria di don
Franco Vercellino, promosso
dalle comunità di Denice e di
Montechiaro: canta il soprano
Anna Maria Gheltrito, accom-
pagnata al pianoforte dal mae-
stro Francesco Barone.

La Pro Loco coglie l’occasio-
ne per ringraziare l’Ammini-
strazione comunale e tutti i vo-
lontari che, a diverso titolo, col-
laborano disinteressatamente
per la buona riuscita dei fe-
steggiamenti patronali di San
Lorenzo, oltre a tutti coloro che
onoreranno con la loro presen-
za e partecipazione il bel borgo
antico di Denice.

A Festa de l’Unità
visite oculistiche “gratuite”

Bistagno. Da mercoledì 27 luglio sino a domenica 31 luglio,
è in pieno svolgimento la tradizionale “Festa de l’Unità”.

Nell’ambito della festa, momento di grande rilevanza sociale
ed etica, domenica 31 luglio, con una giornata di prevenzione
della vista, che è organizzata da la “La Festa dell’Unità” di Bi-
stagno con il patrocinio del Comune di Bistagno, in collabora-
zione con la Fondazione “La banca degli occhi” di Genova.
Presso la festa sarà presente una clinica mobile e due medici
specializzati che eseguiranno visite oculistiche “gratuite” a
quanti ne faranno richiesta. Dalle ore 10 del mattino alle ore 19
della sera.

Il mondo è pieno di colori perché tutti possano vederli.
Mentre la festa continua con il seguente programma: Venerdì

29, ristorante: specialità ravioli e tutto pesce; ore 21 si balla con
l’orchestra “Ritmo Soleado”. Sabato 30, ristorante: specialità
ravioli, polenta e lepre; ore 21 si balla con l’orchestra “Gli Sme-
raldi”. Domenica 31, ristorante: specialità ravioli e tutto funghi;
ore 21 si balla con l’orchestra “Nino Morena”. Per tutta la durata
della festa: le grandi specialità dei cuochi bistagnesi.

Manifestazioni 
di fine agosto
e di settembre

Un avviso che interessa le
Pro Loco, le Associazioni, i
Comitati organizzativi dei no-
stri paesi e delle nostre valla-
te, perché recapitino in reda-
zione i programmi delle ma-
nifestazioni estive. “L’Ancora”
provvederà a darne comuni-
cazione in “Feste e sagre nei
paesi dell’Acquese e dell’O-
vadese”, sul primo numero,
dopo le ferie, che porterà la
data del 28 agosto (materiale
che dovrà essere recapitato
entro la serata di martedì 23
agosto). Informazioni ulteriori
in redazione: tel. 0144 323767.

La patronale dal 6 al 10 agosto

Denice: festeggiamenti
di San Lorenzo

A Pianlago di Ponzone

Ferruccio Pozzato
pittore e scultore

All’interno di un parco secolare

Alice: benedetta
cappella della Gatera

Sabato 30 e domenica 31 luglio

A Pareto sesta festa
dell’agricoltura

Domenica 21 agosto

A Roboaro rinasce
la sagra della rosticciata
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TERZO
Festa d’agosto 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
COMUNE DI TERZO

Dal 30 luglio
al 7 agosto
Mostra personale

di Alessandro Zincone
“Rigoglio d’estate”

in sala Benzi dalle ore 20 alle 23 

Sabato 30 luglio
Ore 21

“La Cumpania d’la Riua”
di San Marzano Oliveto,

presenta Taxi a due piazze
commedia in due atti di Ray Cooney

versione italiana di Jaja Fiastri

Lunedì 1º agosto
Ore 21

Concerto d’organo
Maestro Giulio Piovani

Martedì 2 agosto
Ore 21,30

Musica sotto la torre
a cura dell’Associazione Musicale Matra

Mercoledì 3 agosto
Ore 21,30

Duo “Zincone - Crocco”
in ““llaa mmuussiiccaa ddeell cciinneemmaa””

Venerdì 5 agosto
Ore 21

Chiesa parrocchiale
Riflessione comunitaria su

“LA CARITÀ”

Sabato 6 agosto
Ore 21,30
Banda 328

in “Riflessioni e nostalgia”

Domenica 7 agosto
FESTA PATRONALE

Ore 11
Messa solenne e processione

con la partecipazione
delle Confraternite

Ore 17,30
Animazione e giochi per i bimbi

Visita guidata alla torre medioevale
Ore 21,30

Trio 14corde
in “musicaleggeraitaliana”

Lunedì 8 agosto
Ore 19

Gara podistica tra le vigne 
Ore 20

Partita scapoli-ammogliati
Ore 21,30

“Duo Patrizia & Zeno”
in “musica per tutti”

A seguire
grande tombola d’agosto

Pollo marinato al limone
Sfogliata dell’orto

Pomodorini col bagnèt
Minestrone della nonna

Tajarein ai funghi
Arista di maiale con peperonata
Wurstel alla piastra e patatine

Meringata ai frutti di bosco
Pesche al brachetto e al limone

MENU
NO-STOP dalle 19,30

SABATO 6 AGOSTO

Stoccafisso bianco alla terzese
Peperone sfizioso

Formaggetta
Gnocchi al pesto fresco
Tagliatelle di nonna Pina

(panna e speck)
Fiocchi di pollo fritto con verdure

Lonza alla piastra e patatine
Pesche ripiene alla terzese

Torta con l’ananasso

DOMENICA 7 AGOSTO

Insalata marinara
Frittatine cipolla e erbette

Fagioli rustici
Trippa all’Adriana

Pasta al ragù di verdure
Merluzzo dorato

e insalatina di pomodorini
Salsiccia alla piastra e patatine

Cassata terzese
Pesche al brachetto e al limone

LUNEDÌ 8 AGOSTO
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Terzo . Nella suggestiva
cornice della piazzetta del
Comune di Tagliolo Monferra-
to, mercoledì 13 luglio, alle
ore 22, è stato presentato il
concerto di fine corso della
scuola Matra, i corsisti hanno
dato prova di talento e attitu-
dine nelle varie discipline mu-
sicali, dal canto allo studio di
strumenti: tastiere, batteria,
percussioni, chitarra e basso.

Ogni allievo è stato perso-
nalmente seguito dai maestri
professionisti quali: Marina
Marauda (canto), Marco Soria
(chitarra), Sandro Vignolo
(batteria), Dino Cerruti (con-
trabbasso e basso elettrico),
Lorenzo Gazzano (tastiere e
pianoforte), Gabriele Massa
(tecnico del suono) e Patrizia
Valle (teoria e solfeggio), co-
me in ogni “prima” che si ri-
spetti, i problemi tecnici non
sono mancati, il tempo troppo
variabile e l’energia elettrica
che è mancata 3 volte nell’ar-
co della serata hanno protrat-
to fino a mezzanotte inoltrata
la fine del saggio, ma questo
non ha scoraggiato il pubblico
che ha ascoltato con il fiato
sospeso senza accennare ad
alzarsi dalla sedia fino all’ulti-
ma nota suonata. Il concerto
è stato molto vario per il re-
pertorio vasto che è stato pre-
sentato e che andava dalla
musica leggera più conosciu-
ta a pezzi strumentali anche
classici, la partecipazione del
pubblico è stata quindi molto
sentita e più che apprezzato è
stato l’impegno profuso da
tutti i maestri.

Un momento molto atteso è
stato quando Marina Marau-
da ha regalato al pubblico al-
cuni brani cantati che ha ese-
guito con grande personalità
e forte carattere da vera pro-
fessionista accompagnata
magistralmente, fra gli altri,
dalla chitarra di Marco Soria
musicista di alto livello diplo-

mato alla famosa scuola
Berklee di Boston. Il pubblico
numerosissimo ha risposto
con entusiasmo manifestando
il desiderio di poter risentire
tutti i musicisti nel prossimo
saggio - concerto che si terrà
a Terzo, martedì 2 agosto, alle
ore 21.30, presso l’arena co-
munale, si darà così l’oppor-
tunità anche agli studenti che
non hanno potuto partecipare
alla prima serata, di farsi co-
noscere esibendosi ciascuno
nella propria specialità musi-
cale canora o strumentale.

Complimenti vivissimi agli
studenti tutti ed ancor di più
agli insegnanti che con gran-
de passione e lavoro tenace
hanno dato modo ai corsisti di
avvicinarsi alla musica e di
amarla sempre.

Par tecipano ai saggi, in
quanto allievi della scuola
Matra, tre (Marco Benzi, Fa-
bio Morino, Sandra Ghiazza)
tra i protagonisti del musical
“Ielui”, scritto e diretto da En-
rico Pesce. Precisando così
quanto scr itto sul numero
scorso del giornale, nelle pa-
gine di Ovada, da F.P.

Nelle foto lo spettacolo di
Tagliolo con l'esibizione degli
insegnanti della scuola e l’al-
lieva Melania Ambrosino di
Ovada.

Terzo. Riprende d’estate il
filo musicale degli appunta-
menti di Terzo, che si sta pre-
parando a festeggiare, come
ogni anno, la ricorrenza di S.
Maurizio.

Rimandata all’autunno l’at-
tribuzione del Premio “Prota-
gonisti nella Musica” al cele-
berrimo baritono Renato Bru-
son (magistrale interprete del
repertorio operistico romanti-
co), la celebrazione del bello
musicale sarà affidata lunedì
1º agosto, alle ore 21,15, ai
suoni dell’organo Lingiardi
1853 e ad un giovane inter-
prete - si tratta di Giulio Piova-
ni - che proprio a Terzo, nel
2004, si è segnalato come mi-
gliore della categoria allievi (se-
condo premio, primo non as-
segnato) nel concorso San Gui-
do.

In programma brani di Fre-
scobaldi, Scheidt, Haendel e
della scuola italiana dell’Otto-
cento (Petrali, Morandi, Prove-
si, Padre Davide da Bergamo).

Il concerto, organizzato dai
municipi di Acqui, Terzo e dal-
l’Associazione “Terzo Musica” e
Valle Bormida, sarà replicato
(con variazioni minime di pro-
gramma: segnaliamo l’aggiun-
ta della Sonata in sol minore di
Donizetti) presso la Parroc-
chiale di Trisobbio (Organo Se-
rassi 1863) sabato 6 agosto
nell’ambito della XXVI Stagio-
ne di Concerti sugli Organi Sto-
rici della Provincia di Alessan-
dria (rassegna diplomandi e
neodiplomati del Conservatorio
di Alessandria).
L’interprete: Giulio Piovani

Iniziato da giovanissimo lo
studio del pianoforte sotto la
guida di A.Maria Carrara, ha
intrapreso con il Mº Giuseppe
Gai un percorso di formazione
organistica nell’ambito della
classe di strumento del Con-
servatorio “Vivaldi” di Alessan-
dria. Attivo a Mortara (anche
come direttore di coro e come
organizzatore di eventi musi-
cali), è riuscito a distinguersi
non solo nel concorso San Gui-
do, ma anche in quello inter-
nazionale di Cremolino (VI edi-
zione).
Invito ai concerti 
di Terzo e Trisobbio

Come cambia la musica!
Qualche anno fa, leggendo i
programmi organistici, e cer-
cando tra i dischi i brani per
rinfrescare la memoria, nessu-
no avrebbe pensato di poter
attingere a registrazioni nate
in ambito locale.

Cosa che oggi è possibile:
così dovendo presentare il con-
certo viene naturale partire da
quel gioiellino che è il Voluntary
op. 7 n 6 di John Stanley inci-
so da Paolo Cravanzola nel CD
In voce et organo (Città di Ac-
qui Terme, 2003, registrato su-
gli strumenti della nostra città).
E più che l’Andante (una sorta
di bel preludio) è il Vivace ad in-
cantare con quell’esordio dal
timbro suadente e flautato che
sa di echi di caccia, cui ri-
spondono trilli e ornamenta-
zioni espresse da Decima-
quinta e Decimanona.

Un dialogo musicale, in cui si
alternano domande e risposte,

poco più di quattro minuti, ma
bastevoli a far gridare al capo-
lavoro. Un brano che piace -
sembra una canzone - anche a
chi la musica d’organo la sen-
te per la prima volta e che, do-
po, potrebbe anche esserne
conquistato.

Curiosiamo ancora nel pro-
gramma.

Niente Bach (non c’è a Ter-
zo e neppure a Trisobbio) ma,
con Frescobaldi (Toccata per la
levazione, Capriccio sopra Gi-
rolmeta, e Ricercare con bas-
so obbligato), un bel Seicento
olandese, con le Variazioni di
Samuel Scheidt (†1654) - fu
allievo di Sweelinck e poi or-
ganista operante ad Halle - sul
tema profano della Cantilena
Anglica Fortuna pubblicato nel
1624 sulla raccolta della Tabu-
latura Nova.

Nella seconda parte del con-
certo spazio al repertorio ita-
liano contemporaneo alla co-
struzione dello strumento, con
i compositori che guardan più
che mai al teatro d’opera.

Così, accennato ad uno
straordinario CD Arts in cui Ar-
turo Sacchetti esegue le tra-
scrizioni melodrammatiche (da
Verdi a Weber a Beethoven)
curate dai vari Almasio, Fo-
schini, Galliera e Fumagalli -
oggi si direbbe dei mestieran-
ti, ma il termine è riduttivo - ab-
biamo attinto al CD Divox Tre
secoli di musica organistica ita-
liana – Organi storici della città
di Treviso (esecutore Andrea
Marcon) la Suonatina in fa
maggiore di Padre Davide da
Bergamo. Come a dire Rossi-
ni all’organo: è l’ottavino a sur-
rogare la voce della prima don-
na, tutti i registri collaborano a
simulare il crescendo di pram-
matica e, in ossequio all’aurea
regola del teatro (occorre che
l’ascoltatore si porti a casa il
motivo) non si risparmia al pub-
blico un’insistita ripetizione del-
la melodia.
In organo Montisferrati

E se gli organi storici di Ac-
qui e quelli di Treviso divulgano
le bellezze musicali di queste
città, non resta che augurarsi
che analoghe iniziative possa-
no essere prese dai paesi del-
la valle Bormida, in cui gli stru-
menti di pregio non mancano.

Lo straordinario Bellosio del-
la Parrocchiale di Cassine, gli
strumenti fonicamente più do-
tati di Cremolino e Bubbio,
quelli prossimi al ritorno alla
vita artistica (Il Mentasti 1884 di
Ponti sarà inaugurato, dopo il
restauro condotto da Italo Mar-
zi, a fine agosto), i tanti stru-
menti ascoltati in questi anni
tra Mombaruzzo, Melazzo,
Strevi, Trisobbio, Ovada, Ri-
valta, Ricaldone sarebbero me-
ritevoli di salire tutti insieme al-
la ribalta. E non aspettano altro
che un progetto comune possa
accomunarne destini e fortu-
ne artistiche.

Solo un sogno musicale di
mezza estate? Forse, ma se
si avesse la forza per realiz-
zarlo non poche sarebbero le
positive conseguenze per que-
ste nuove colline della musi-
ca.

G.Sa

Terzo. Non solo organo nel
paese sopra le Rocche, per la
festa patronale.Come nella pas-
sata estate segnaliamo l’ap-
puntamento con la pittura in Sa-
la Benzi, dove dal 30 luglio al-
l’otto agosto saranno esposte
(con orario serale 20-23) le ope-
re di Alessandro Zincone, il pit-
tore dei fiori che, sotto il suo
pennello, diventano magico ac-
cesso ad un mondo di sogno,
quasi un vortice che sembra at-
trarre chi osserva. E se l’organo
di Giulio Piovani aprirà lo spazio

musicale il primo agosto, una
settimana più tardi, domenica 7
agosto, dal Trio 14corde verrà
l’ideale suggello. Musicalegge-
raitaliana l’insegna sotto la qua-
le Marco Mondavio (violino), Cri-
stina Brusco (violoncello) e Fa-
bio Morino (chitarra), tre “emer-
genti” della musica acquese (for-
matisi presso l’Ass.Mozart 2000
e la Scuola di Musica della Co-
rale “Città di Acqui Terme”) pro-
porranno le canzoni di Battisti,
Ligabue, Vasco, Bennato, De
Andrè ... ed altri ancora. G.Sa

Fontanile. Si svolgerà do-
menica 14 agosto, a Fontanile,
il quarto e ultimo appuntamen-
to, con “DiVinArte”.

La rassegna, artistica orga-
nizzata dal Comune col patro-
cinio della Regione Piemonte, e
nata con l’intento di abbinare
l’esposizione di quadri con la
degustazione di vini (purchè en-
trambi d’autore), dopo aver ot-
tenuto, nei suoi primi tre ap-
puntamenti, un ottimo successo
di pubblico e critica, si conclu-
derà con l’esposizione dei la-
vori dell’apprezzata pittrice ma-
ranzanese Maria Teresa Scar-
rone.

Pittrice che per stile ed ispi-
razione potremmo collocare nel
filone dell’impressionismo mo-
derno, la Scarrone ha frequen-
tato il “corso libero del nudo”
presso l’Accademia Albertina
di Torino ed ha partecipato con
successo a numerosi concorsi e
mostre pittoriche nelle Langhe
e nel Monferrato. Vanta inoltre
opere in permanenza nelle gal-
lerie “Flory” di Viareggio, “Ra-
mundo” di Vasto, “Cavour” di
Moncalieri, ed ha esposto le
proprie opere (oltre che in ras-
segne “personali”) presso gal-
lerie d’arte ad Alba Adriatica
(TE), Rapallo, Alassio, Nizza, e
in molte altre.

Sulla tela, è artista contrad-

distinta da uno stile pittorico ele-
gante e improntato ad un con-
tinuo, intimo dialogo con la na-
tura e la sua bellezza; mostra
una particolare predilezione per
temi quali fiori e paesaggi (an-
che se in esposizione presen-
terà anche quadri con figure
umane ed alcuni suoi disegni).
La natura ritratta nei suoi quadri
è viva e palpitante, e esprime la
sua poetica ricerca dell’armonia
insita nei soggetti da lei pre-
scelti, nobilitati da una tavoloz-
za capace di spaziare dai toni
freddi a quelli caldi e con volu-
metrie esaltate da precisi chia-
roscuri.

All’esposizione delle opere di
Maria Teresa Scarrone sarà ab-
binata, come detto, una degu-
stazione di vini, offerta dall’A-
zienda vitivinicola “Balbo Giu-
seppe Paolo” di Fontanile, atti-
va dal 1899. Inoltre, nella stes-
sa data del 14 agosto, in paese
si svolgerà anche, dalle 8,30 al-
le 19. il “Mercatino dell’usato e
dell’antiquariato”, che sicura-
mente non mancherà di attirare
in paese molti appassionati del
settore. La partecipazione al
mercatino, inoltre, sarà libera, e
quindi - fanno sapere dal Co-
mune - chiunque potrà esporre
un proprio banchetto, purchè
contenente roba antica o usata.

M.Pr.

A Cavatore continuano
corsi di “Artemista”

Cavatore. L’Associazione culturale “Artemista”, continuano i
corsi per l’anno 2005:

Agosto: mercoledì 3, 10, 17, dalle ore 20,30 alle 22,30, corso
di decoupage pittorico (decoupage finte piastrelle e a rilievo
con pasta sintetica). Costo 30 euro (materiale compreso).

Settembre: Arte...mista in piazza.
Domenica 18, mostra mercato di prodotti artigianali e hobbi-

stici con la partecipazione di artisti che terranno dimostrazioni
delle loro attività (ceramica raku, carta a mano, pittura su vetro,
decoupage e tante altre).

Ottobre: mercoledì 5, 12, dalle ore 20,30 alle 22,30, corso di
gioielli con le perline (creazione da decidere con l’insegnante).
Costo da stabilire con l’insegnante (materiale compreso).

Mercoledì 19, 26, dalle ore 20,30 alle 22,30, corso di stencil,
su stoffa e decorazione ceramica (creazione di una tovaglietta
stampata e decorazione di un set da prima colazione in cera-
mica). Costo 35 euro (materiale compreso).

Novembre: mercoledì 2, 9, 16, 23, 30, dalle ore 20,30 alle
22,30, corso di decorazioni natalizie (creazione di un centrota-
vola, palline decorate, angelo, addobbo per porta d’ingresso).
Costo 35 euro (materiale compreso).

L’associazione ricorda che l’iscrizione annuale è di 20 euro, il
rinnovo di 15 euro. Per il mese di agosto è in programmazione
un corso anche nel pomeriggio. Per qualsiasi informazione:
Monica 348 5841219.

Monastero: “alla maniera di Lucio”
Monastero Bormida. Il Consorzio Sviluppo Valle Bormida

(sede, via Circonvallazione 2A, Bubbio; tel. e fax 0144 8287,
presidente Palmina Penna), insieme alla 10 HP Band organiz-
zano la 4ª edizione di “alla maniera di Lucio Battisti”. L’appunta-
mento è per domenica 31 luglio, alle 21.30, a Monastero Bor-
mida, in piazza del Castello, dove la 10 HP Band, interpreterà
le migliori canzoni di Lucio. Al termine della serata, che nelle
passate edizione ha sempre fatto il pienone, degustazione dei
prodotti tipici della Langa Astigiana. Prezzo del biglietto 10 eu-
ro. Per la prevendita dei biglietti rivolgersi alla tabaccheria di
Monastero, in via Roma, tel. 0144 88179; o al 349 7589591.

A Fontanile domenica 14 agosto

“DiVinArte”, espone
Maria Teresa Scarrone

Martedì 2 agosto all’Arena comunale

A Terzo saggio
della scuola Matra

A Terzo (1º agosto) e a Trisobbio (il 6)

Con l’organo
tanti paesi musicali

Appuntamenti per S.Maurizio a Terzo

I fiori di Zincone
e le quattordici corde

Maria Teresa Scarrone

“Stelle nella notte”.
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Cassine. Ormai siamo arri-
vati alla 6ª edizione: comincia
ad essere una simpatica tra-
dizione, quella di Etnomosai-
co, il festival etnoculturale na-
to nel 2000 che tutti gli anni,
nel primo fine settimana di
agosto offre alle associazioni
della provincia, nella splendi-
da cornice del borgo superio-
re di Cassine, un luogo di
espressione e di discussione
aperto, uno spazio praticabile
non solo sui temi dell’intercul-
tura ma anche su argomenti
di stretta attualità come il la-
voro, i diritti sociali e la parte-
cipazione giovanile.

La festa, come sempre or-
ganizzata dall’associazione
Tempi Moderni di Alessan-
dria, con il patrocinio della
Provincia di Alessandria, del
Comune di Cassine, della
CGIL e dell’Amag e in colla-
borazione con l’Associazione
ONLUS verso il Kurdistan,
sarà come sempre strutturata
in un’area ristorante, uno spa-
zio concerti e un’area esposi-
tiva, in un mosaico teso a da-
re voce a realtà poco cono-
sciute; l’ambizione è di contri-
buire ad un processo di “con-
taminazione auspicabile”, fat-
to di reciproco rispetto e con-
fronto tra diverse identità, per
proporre un dialogo tra cultu-
re che nei difficili scenari of-
ferti dal mondo di oggi, è ne-
cessità sempre più impellen-
te.

Quest’anno, Etnomosaico
prenderà il via venerdì 5 ago-
sto, serata in cui, a partire
dalle ore 22, sul palco di Cas-
sine, saliranno i genovesi Big
Fat Mama, un gruppo storico
del blues italiano. Il giorno
successivo, sabato 6 agosto,
ancora alle ore 22, sarà il tur-
no di esibirsi per i Tancaruja,
un gruppo che proporrà musi-
ca etnica sarda, e il cui leader
è Pino Martini, già noto per
essere stato un componente
del gruppo rock degli Stormy
Six; a seguire, si esibiranno
quindi i senegalesi Cadu-Afri-
ca.

A chiudere il programma
musicale saranno invece, do-
menica 7 agosto, sempre alle
22, gli spagnoli Los Gatos del
Fornu, ensemble folk prove-

niente dalle Asturie, che pro-
porranno una musica ricca di
influenze bretoni.

Non mancheranno inoltre
eventi collaterali, tra i quali
“cosepiccoleluci”, una esposi-
zione di pastelli e disegni di
Francesca Liotta e Vito Bog-
geri, ospitata all’interno della
Chiesa di San Francesco e vi-
sitabile per tutte e tre le sere
della rassegna.

Martedì 6, alle 21, nel chio-
stro delle scuole, Paolo Denti
e il Gruppo Noxia presente-
ranno invece un libro di rac-
conti intitolato “Di terra ed al-
tre lune” e del CD ad esso al-
legato, intitolato “Corvus ego
niger”.

Nell’ambito della tre giorni
verrà anche presentato il pro-
gramma della festa ‘Cittadini’,
a cura della Funzione Pubbli-
ca CGIL di Alessandria, dedi-
cata a ‘I tempi’ (di lavoro, stu-
dio, r iposo, diver timento),
mentre al banchetto di Amne-
sty International si raccoglie-
ranno firme per fermare il traf-
fico indiscriminato di armi.

Infine, e come sempre, l’ap-
puntamento con la cucina et-
nica: tutte le sere, nello spa-
zio-ristorante, sarà possibile
gustare specialità della cucina
piemontese; venerdì è previ-
sto uno spazio dedicato alla
cucina sarda e sabato, gran
finale, con ricette nigeriane,
paella e kebab. Fateci un sal-
to!

M.Pr.

Ricaldone.Venerdì 5 agosto,
alle ore 21,15, nel paese del vi-
no, un concerto d’organo, pres-
so la chiesa parrocchiale, ren-
derà più solenne la festa della
Madonna della Neve.

Alle tastiere dello strumento il
maestro Paolo Cravanzola, in
un appuntamento musicale pro-
mosso dalla Parrocchia con la
collaborazione di Comune, Can-
tina Sociale, U.S. Ricaldone,
Ass.Turistica Pro Loco e Rinal-
di Vini.
Per la festa del burg

È cominciata nel 1998 - l’an-
no dell’inaugurazione dei re-
stauri realizzati da Italo Marzi -
la tradizione dei concerti d’ago-
sto all’organo Giovanni Mentasti
1888 della Parrocchiale dei Ss.
Simone e Giuda Taddeo di Ri-
caldone, in occasione della festa
della Madonna della Neve.

La festa del burg: quella del
paese basso, che ha una piaz-
za piccola piccola (però intitola-
ta a Luigi Tenco) e la ricchezza
di qualche metro in piano (siamo
sul fondovalle), quanto basta per
permettere i giochi del pallone
(con i piedi e con i pugni). Fini-
sce così che la Chiesa della Ma-
donna sia fuori del paese, verso
le case della frazione di Quarto
e forse, proprio questa colloca-
zione “extra moenia” e il tempo
in cui la festa cade (quando i la-
vori della campagna danno tre-
gua: in vista della vendemmia
manca solo la maturazione dei
grappoli) hanno contribuito alla
dimensione “internazionale” del-
la ricorrenza.

I vecchi, ai bei tempi (quando
poi la sera c’era il ballo a pal-
chetto: una cosa rara) raccon-
tano di tanti forestieri che giun-
gevan da Alice, Maranzana,
Mombaruzzo e Cassine.

Tempi che cambiano. Nella
festa della Madonna, da otto an-
ni, il richiamo prezioso viene dal
concerto e dalla musica per or-
gano. Di cui sono stati protago-
nisti Alessandro Bianchi, il fran-
cese Josè Enrique Ayarra Jar-
neè, lo spagnolo Frederic Mu-
noz, Sergio Debandi, Giuseppe
Gai (che nel 2001 accompagnò
la soprano argentina Monica
Elias e il virtuoso della tromba
Mauro Pavese), Patrizia Regia
Corte, Damiano Profumo.

Dai tientos alle pastorali, pas-
sando per i concerti bachiani e
le “musiche descrittive”, per poi
arrivare al Settecento degli ora-
tori e al repertorio ottocentesco,
ai “valzer per organo” e alle pa-
rafrasi delle opere, a dimostra-
zione della versatilità del picco-
lo strumento che a Ricaldone
rappresenta l’ultimo esemplare
(il terzo nell’albero di famiglia; il
precedente fu l’organo di Gio-
vanni Francesco Bellosio rea-
lizzato nel 1813) di una “linea
musicale” che - almeno - nel
Settecento affonda le sue radi-
ci.

Tocca quest’anno al M° ac-
quese Paolo Cravanzola pre-
sentare un repertorio di esecu-
zioni che comprendono Fresco-
baldi, Stanley, una sonata di
anonimo del XVIII secolo, Bach
e tre trascrizioni dalla Lucrezia
Borgia di Gaetano Donizetti.
L’interprete

Iniziati gli studi presso la scuo-
la di musica cittadina, intitolata a
Franco Ghione, Paolo Cravan-
zola si è diplomato in pianoforte
e poi in organo e in composi-
zione organistica presso il Con-
servatorio “Vivaldi” di Alessan-
dria, seguendo contempora-
neamente i corsi di canto gre-
goriano, direzione di coro, clavi-
cembalo, didattica della musi-
ca.

Segnalatosi in vari concorsi
musicali (tra i quali il “Città di Vi-
terbo” 1995; il “Città di Genova”,
1997; il “Marengo Musica” 1998;

il concorso internazionale di Cre-
molino, 1999), vincitore di nu-
merose borse di studio (Tortona
1990; Premio Ghislieri 1998),
ha recentemente inciso due CD
- entrambi promossi dall’ammi-
nistrazione comunale di Acqui
Terme - che lo vedono rispetti-
vamente alla direzione della Co-
rale S.Cecilia della Cattedrale di
Acqui Terme (Memorie di canto),
e come cantore (con Giuseppe
Vigorelli) e solista ai manuali de-
gli organi acquesi (In voce & or-
gano).

Membro effettivo della Com-
missione diocesana per la Mu-
sica Sacra, dal 2004 è direttore
artistico del Concorso San Gui-
do d’Aquesana.
Invito al concerto 
Una licenza bachiana

Un brano su tutti: la Fantasia
cromatica e fuga in re minore
BWV 903 di J.S.Bach, che -
chiosa Alberto Basso nella sua
monumentale monografia Frau
Musica - con i suoi intrichi di no-
te potrebbe benissimo aver sug-
gerito quella definizione di “ca-
tastrofe della musica” che l’Illu-
minismo attribuì a maestro di
Eisenach.Certo è che il brano in
questione poté godere dagli an-
ni Venti del Settecento (in man-
canza di autografo, qui l’ipotesi
della collocazione della genesi)
di straordinaria fortuna, cui con-
tribuirono, in tempi moderni tan-
to Hans von Bulow quanto il no-
stro Ferruccio Busoni.

Ma il bello del pezzo viene
proprio dal taglio “sperimentale”
che pervade intimamente queste
pagine straordinarie. La critica
sottolinea le tempeste di note, il
prevalente impeto dissonante
degli arpeggi, la comparsa im-
provvisa di episodi “calmi” in sti-
le recitativo, un massiccio diso-
rientante cromatismo, “ingre-
dienti” che esigono qualità tec-
niche e sensibilità per cercare
equilibri fonici e “resa degli af-
fetti”.

Insomma, un bel minestrone
che è tutto il contrario dello “sti-
le galante” bandiera del secolo
dei Lumi. Ecco un Bach-Palaz-
zeschi che dice, anche lui, “la-
sciatemi divertire”, tra bizzarrie,
eclettismi e stravaganze, prima
del “ritorno a casa”, costituito
dalla rigorosa fuga a tre voci,
“recupero - scrive Alberto Bas-
so - dell’ordine, della simmetria
e della ratio compositiva”.
Agenda 
dei concerti d’organo

I prossimi appuntamenti a
Ponti, sabato 27 agosto (con-
certo d’inaugurazione dopo i re-
stauri al Mentasti 1884), ad Ac-
qui, venerdì 2 settembre (in Pi-
sterna, presso l’oratorio di
Sant’Antonio), Ovada, il 4 (Ora-
torio dell’Annunziata) e Molare,
il 10 settembre nella parroc-
chiale.

G.Sa

Cassine. Proprio in occa-
sione della festa patronale
di San Giacomo, a Cassine,
registriamo con piacere una
buona notizia relativa alla
chiesa intitolata al patrono.

Ubicata nella parte alta del
paese, Guglioglio, la chiesa
di San Giacomo, risalente al
XII secolo, versa da tempo in
grave stato di degrado e ne-
cessita di urgenti interventi
strutturali, non più rinviabili.
Per salvarla, occorre trovare
140.000 euro: a tanto infatti
ammonta l’importo minimo
previsto per i lavori più ur-
genti riguardanti il restauro
conservativo dell’edificio; una
importante fondazione ban-
caria ha già offerto un con-
tributo pari al 50% dell’im-
porto, mentre la Parrocchia
di Cassine e l’Amministra-
zione comunale sono attive
per cercare di reperire l’altra
metà dei fondi necessari per
iniziare i lavori. Proprio per
questo motivo, lunedì 25 lu-
glio è stato costituito un
“Gruppo di lavoro”, presie-
duto dal parroco di Cassine,
don Giuseppe Piana, e di cui
faranno parte anche il sin-
daco, Roberto Gotta, Sergio
Arditi, Giuseppe Ardito, il
dott. Gustavo Conte di Gro-
pello, Mino Viotti, Giampiero
Cassero, Rinaldo Zunino e
Stefano Scarsi.

Tra gli scopi che il “work-
group” si è prefisso, il prin-
cipale è quello di svolgere
opera di sensibilizzazione per
coinvolgere la popolazione
del paese sui problemi della
chiesa di San Giacomo.

«Riteniamo - ha spiegato
Sergio Arditi - che possa es-

sere importante, oltre che
bello, vedere i cassinesi ma-
nifestare la loro sensibilità al
problema, contribuendo con
piccole donazioni, al finan-
ziamento di quest’opera: ta-
le comportamento potrebbe a
sua volta sensibilizzare an-
che altri eventuali finanzia-
tori».

Completati i più urgenti la-
vori di consolidamento, la
chiesa di San Giacomo po-
trebbe poi essere recupera-
ta totalmente con un’altro
progetto del costo di circa
400.000 euro, che prevede-
rebbe anche l’istituzione nel-
la chiesa di un “Museo del-
le confraternite di Cassine”.

«Di questo però, è presto
per parlare - spiegano an-
cora i membri del neonato
gruppo di lavoro - la cosa
importante ora è reperire i
70.000 euro che ancora
mancano per poter effettua-
re i lavori più urgenti. Spe-
riamo che in molti vogliano
aderire al nostro appello, for-
nendo un piccolo contributo.
Ad ogni sottoscrittore verrà
donata una artistica stampa
avente per soggetto la chie-
sa stessa. Il nostro gruppo di
lavoro si impegna a fornire
periodicamente informazioni
sia sull’andamento della sot-
toscrizione che più in gene-
rale sul nostro progetto, che
abbiamo denominato “Sal-
viamo San Giacomo per il
culto e la cultura”».

Versamenti sul c.c.
13417/1 presso Cassa Ri-
sparmio di Alessandria, Fi-
liale di Cassine, ABI 06075,
CAB 48150.

M.Pr.

Cassine. Dalle “Vespa” al-
le “Harley Davidson”, saran-
no le moto le indiscusse pro-
tagoniste sulle strade del-
l’acquese, il prossimo 7 ago-
sto. Per quel giorno, infatti, il
Motoclub di Acqui Terme,
con la collaborazione della
sezione distaccata “Lorenzo
Gabetti” di Cassine, ha or-
ganizzato un motoraduno ter-
ritoriale.

Al raduno, inserito nei ca-
lendari FMI (Federazione
motociclistica italiana), e la
cui organizzazione è stata
curata anche dall’assessore
Carlo Maccario, sono stati
invitati a partecipare tutti i
motoclub di Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Liguria e
Emilia-Romagna.

Il programma della gior-
nata prevede il r itrovo in
piazza della Bollente a par-
tire dalle 8,30. Le iscrizioni al
raduno (al costo di 6 euro),
saranno aperte fino alle ore
11,30; a tutti gli iscritti sarà
offerta una colazione al taglio
e verranno dati in omaggio
un portacellulare del moto-
club ed una confezione di
amaretti.

Quindi, a par tire dalle
11,30, il serpentone delle
moto prenderà il via, con una
sfilata per le vie di Acqui Ter-
me. Quindi, i centauri faran-
no rotta verso Cassine, se-
guendo un percorso collina-
re che li porterà a toccare,
lungo il tragitto, anche Ri-
caldone.

L’arrivo a Cassine è previ-

sto per le ore 12, presso la
cantina sociale, dove tutti gli
iscritti al raduno riceveranno
una bottiglia in omaggio e
potranno inoltre prendere
parte ad una degustazione
offerta dalla stessa Cantina
Sociale.

Alle 12,30, la carovana sfi-
lerà per il centro storico di
Cassine, per poi pranzare
presso uno stand gastrono-
mico che verrà allestito sul
piazzale della Ciocca. Alle
15,30 avrà luogo una pre-
miazione che seguirà i criteri
stabiliti dalle classifiche FMI;
premi speciali saranno inol-
tre conferiti alle migliori mo-
to d’epoca. Infine, tutti i pre-
senti avranno la possibilità
di assistere, su un maxi-
schermo che verrà allestito
per l’occasione sul piazzale
della Ciocca, al Gran Pre-
mio di Inghilterra, in pro-
gramma lo stesso giorno sul-
la pista di Brands
Hatch, e valido come prova
del mondiale Superbike. E
per tutti gli appassionati del-
le due ruote, sembra proprio
che presto potrebbero es-
serci altre sorprese. Infatti,
su impulso del consigliere
comunale con delega allo
Sport, Diego Zerbino, a Cas-
sine è attualmente allo stu-
dio la possibilità di organiz-
zare un raduno dedicato al-
le intramontabili “Vespa”, che
secondo indiscrezioni po-
trebbe svolgersi già nel pros-
simo mese di settembre.

M.Pr.

A Bubbio 
cani da traccia

Bubbio. L’ATC AT2 “Sud
Tanaro” con il patrocinio del-
l’U.N.C.Z.A, il Circolo provin-
ciale Asti con la collaborazio-
ne della Provincia di Asti-set-
tore caccia, organizza sabato
30 e domenica 31 luglio, una
dimostrazione - prova lavoro
di cani da traccia. Il program-
ma prevede: sabato 30 luglio:
ore 21 presso l’Oratorio della
Confraternita, in piazza del
Pallone di Bubbio, serata di
nozioni sull’utilità ed utilizzo
del cane da traccia. Domeni-
ca 31 luglio: ore 7, ritrovo in
piazza del Pallone, seguirà
nel parco Naturale di Bubbio:
dimostrazione pratica di pro-
va-recupero.

Ponzone. Novena di pre-
ghiera dal 6 al 15 agosto pres-
so il santuario di “Nostra Si-
gnora della Pieve”, nella ricor-
renza della festa dell’Assunzio-
ne della Beata Vergine Maria.

Programma: Sabato 6 ago-
sto: ore 8: s.messa; ore 17:
s.messa con le parrocchie di
Ponzone, Pianlago e Ciglione.

Domenica 7: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa con le parroc-
chie di Malvicino e Pareto, in
suffragio di don Franco Vercel-
lino, grande amico del Santua-
rio e devoto della Madonna del-
la Pieve.

Lunedì 8: ore 8: s.messa; ore
17: s.messa con le parrocchie di
Piancastagna, Toleto e Cima-
ferle.

Martedì 9: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa con le parroc-
chie di Grognardo, Cavatore e
Caldasio.

Mercoledì 10: ore 8 s.mes-
sa; ore 17: s.messa con le par-
rocchie di Acqui Terme e Mon-
techiaro.

Giovedì 11: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa con le parroc-
chie di Prasco, Cartosio.

Venerdì 12: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa con la parroc-
chia di Visone; ore 21 rosario e
s.messa.

Sabato 13: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa e unzione de-
gli infermi con la presenza di
ammalati e terza età.

Domenica 14: ore 8: s.messa;
ore 17: s.messa con le parroc-
chie di Melazzo, Arzello e Ca-
stelletto d’Erro.

Lunedì 15 agosto, solennità,
s.messa alle ore 7 e alle 8,30;
s.messa ore 9,45 con la pre-
senza del vescovo della Dioce-
si di Acqui, mons. Pier Giorgio
Micchiardi, prima della parten-
za con i giovani della Diocesi per
Colonia in occasione della Gior-
nata Mondiale della Gioventù;
ore 11 s.messa e ore 17 s.mes-
sa.

Tutti i giorni è possibile visitare
il santuario e confessarsi, in-
dulgenza plenaria ogni giorno.

Ponzone: dal 6 al 15 agosto

Novena di preghiera
al santuario della Pieve

A Cassine domenica 7 agosto

Grande motoraduno
territoriale FMI

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto

Etnomosaico a Cassine 
al via la 6ª edizione

Venerdì 5 agosto nella parrocchiale

Madonna della Neve
concerto a Ricaldone

È nato a Cassine, presieduto da don Piana

Un gruppo di lavoro
per salvare S. Giacomo
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SABATO 13 AGOSTO
ore 20.00 Serata gastronomica a base di pesce (pasta al sugo di

pesce, fritto misto, pesce spada ai ferri), il tutto ac-
compagnato da buon vino locale. La serata sarà allie-
tata dalla musica dei Master Sound.

DOMENICA 14 AGOSTO
ore 12.30 Pranzo per gli “ Anziani” di Morsasco.

ore 21.00 Serata Danzante con “Nuova Idea Liscio 2000” Solo
serata danzante

VENERDÌ 19 AGOSTO
ore 21.00 Serata gastronomica con tortellini alla panna e bollito

misto con bagnet. Ottimi i vini. Buona musica con Re-
nato e i Masters.

SABATO 20 AGOSTO
ore 21.00 Serata gastronomica con spaghetti al pesto e porchet-

ta. La voce di Christine ci accompagnerà per tutta la
serata.

DOMENICA 21 AGOSTO
ore 21.00 Serata gastronomica con menù tradizionale (ottimi

ravioli locali, salsiccia, braciole e patatine) Spettacolo
e musica con New Terpsichore Discoteca Liscioteca
con i maestri Giacobbe Silvia e Gallo Massimo con bal-
lerini + danzatrice ventre.

MARTEDÌ 23 AGOSTO
ore 21.00 Frizzante serata per ragazzi e non: “Nutella Party”,

“Gianni e Lucky” ci allieteranno con la loro musica.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
ore 17.00 Festa di “San Bartolomeo”- Cerimonia religiosa in

onore del Santo Patrono con processione solenne.

ore 21.00 Serata danzante con la grande orchestra “Ritmo So-
leado”. Solo serata danzante.

Associazione Turistica Pro Loco Comune di Morsasco

Morsasco
AGOSTO 2005

Anche quest’an-
no la Pro Loco
in collaborazio-

ne con l’amministra-
zione comunale ha
programmato un pe-
riodo di manifestazio-
ni per ravvivare le
giornate dei residenti
e dei turisti presenti
sul territorio. 

Vi attendiamo nu-
merosi per trascorrere
alcune serate all’inse-
gna dell’allegria, alla
riscoperta di tradizioni
e sapori antichi sicuri
della genuinità e del-
l’autenticità dei pro-
dotti offerti

CENNI STORICI 
Centro dell’Alto

Monferrato a 328 m.
sul livello del mare,
raccolto intorno all’im-
ponente castello con
stupendo parco che
domina l’intera valla-
ta.

La vicina chiesa par-
rocchiale dedicata a
san Bartolomeo possie-
de una navata unica
con affreschi e decora-
zioni. Sempre nel cen-
tro storico la “Torre
dell’orologio” con la
splendida meridiana
completa l’immagine
identificativa del no-
stro paese.

Ottima l’attività
agricola, con vini quali
dolcetto e barbera dal-
le buone gradazioni
alcoliche, e industriale.

PROGRAMMA

ANC050731035_morsasco  27-07-2005  10:21  Pagina 35



36 SPECIALE ORSARA BORMIDAL’ANCORA
31 LUGLIO 2005

SABATO 13 AGOSTO
Ore 20 • Grande abbuffata

Mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali
Si balla con “Formula Folk”

DOMENICA 14 AGOSTO
Ore 10 • Convegno “Ieri, oggi, domani viticoltura e allevamento

del vitello piemontese nel nostro territorio”
Mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali

Ore 13 • Pranzo campagnolo
Ore 20 • Continua l’abbuffata

Serata danzante con “New Escariotas”

LUNEDÌ 15 AGOSTO
Ore 20 • Stand gastronomico

Mercatino dell’artigianato e dei prodotti locali
Si balla con “Renato e i Master”

VENERDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 21 • 2º rassegna chitarristica e spettacolo pirotecnico

CASSE APERTE DALLE ORE 17

ORSARA BORMIDA
PRO LOCO COMUNE

9ª SAGRA DEL

VITELLO INTERO
Presso il campo sportivo del paese

due vitelli di pura razza piemontese verranno cotti allo spiedo

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Cristina Mozzone

Rilievi topografici di precisione
Progettazione civile ed industriale

Piani di sicurezza
Pratiche catastali

(Docfa - Pregeo - Volture)
Denunce di successione

Stima dei danni da avversità
atmosferiche in agricoltura

Orsara Bormida - Via Roma, 13
Tel. e fax 0144 367057

e-mail: mozzone@libero.it

IL RISTORANTE

“Terrazza Tre Castelli”
Via De Gasperi, 92
Montaldo Bormida

Tel. 0143 85443
Tel. 0143 871119
Cell. 340 4067550

Siamo aperti
dal giovedì alla domenica

È gradita la prenotazione

Impresa edile
Fratelli Marenco

Costruzioni
e ristrutturazioni

Orsara Bormida
Via Dante, 16

Tel. 0144 367158

GOVERNA
LORENZO

Prodotti
per l’agricoltura

ACQUI TERME - Corso Dante, 49
Tel. 0144 322603

Strevi
Piazza Vittorio Emanuele II, 2

Tel. 0144 363248
e-mail: paolo389@libero.it

GANDINI
PAOLO
Falegnameria
Serramenti

Restauro mobili
Orsara Bormida

Via Repubblica Argentina, 11
Tel. 0144 367043
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Bergamasco. È andata in
archivio a Bergamasco la fe-
sta di San Giacomo, patrono
del piccolo centro in riva al
Belbo, che quest’anno si è
snodata lungo tre serate den-
se di avvenimenti, sabato 16
luglio, sabato 23 e domenica
24 luglio.

Le prime due serate dei fe-
steggiamenti patronali sono
state dedicate alla sagra del
bollito misto e bagnetto. La
carne è stata fornita dalle due
rinomate macellerie bergama-
schesi, ovvero la macelleria
Guastavigna e quella della
Cooperativa dei produttori.

Gli avventori hanno potuto
gustare il bollito in tre caratte-
ristici locali del paese: l’agritu-
rismo Amarant, il Circolo Acli
e la SOMS. Specialmente ne-
gli ultimi due, ubicati al centro
del paese, lo scenario è stato
davvero suggestivo, poiché i
tavoli sono stati allestiti diret-

tamente lungo le vie adiacenti
ai due locali, chiuse al traffico
per l’occasione.

Le due serate sono state
allietate dalla musica folklori-
stica di due gruppi, i “Pijtevàr-
da” ed i “Bravom”, che hanno
eseguito i loro pezzi spostan-
dosi di strada in strada, ed ot-
tenendo uno strepitoso suc-
cesso. Infine, nella serata di
domenica 24 è andata in sce-
na una applaudita serata Jazz
che ha avuto come protagoni-
sta il quintetto di Felice Reg-
gio, jazzista di fama interna-
zionale.

Tutte e tre le serate hanno
avuto un grandissimo succes-
so di pubblico oltre le più ro-
see aspettative, mettendo a
dura prova l’organizzazione,
curata direttamente dall’am-
ministrazione comunale di
Bergamasco con la fattiva col-
laborazione della Pro Loco.

Massimo Prosperi

Miogliola di Pareto. La Pro
Loco di Miogliola compie 25
anni. Ininterrottamente dal
1980, infatti, si occupa di or-
ganizzare la tradizionale festa
di San Lorenzo, attorno all’o-
monima cappella sita sulle ri-
ve del torrente Erro. Tale festa
è peraltro molto antica (la cap-
pella esisteva già nel 1223):
oltre agli aspetti religiosi (i
miogliolesi sono molto devoti
a San Lorenzo) ne presenta
certamente di più “terreni”:
buone mangiate, musica e at-
trazioni varie. Nel corso degli
anni i vari componenti della
Pro Loco che si sono succe-
duti hanno sempre provveduto
ad organizzare al meglio i fe-
steggiamenti. Dalla fine del
2004, la Pro Loco ha cambia-
to i vertici: dopo i due brillanti
mandati del presidente Barba-
ra Taramasco la palla è pas-
sata al suo vicepresidente
Matteo Caviglia, anch’esso di-
namico come il predecessore,
che ha assunto la presidenza
nell’autunno scorso. Come si
può vedere, pertanto,un rinno-
vamento ma al tempo stesso
continuità, rappresentata da
un consiglio con pochissimi
cambiamenti (la stessa ex
presidente rimane un punto
fisso del direttivo). Allo stesso
modo un misto di continuità e
di nuove iniziative può essere
definito il programma della
Sagra di San Lorenzo che si
svolgerà i prossimi 5-6-7 e 9-
10-11 agosto.

Si comincia venerdì 5 ago-
sto alle 19,00 con la 9ª edi-
zione della Sagra del pesce. Il
menu quest’anno prevede fra
l’altro spaghetti cozze e von-
gole al verde, ravioli di pesce
con moscardini e seppioline,
frittura mista (totani, ciuffetti,
gamberi e pesciolini) e pesce
spada alla piastra. Alle 21 si
balla con l’orchestra “I Satur-
ni”.

Sabato 6 agosto alle 15,00
torneo di Scala Quaranta e
alle 20 apertura della mostra
“Il giro del mondo a 20 Km al-
l’ora” (che durerà anche la se-
ra successiva). Si tratta di una
esposizione di foto e video
che riguarda il viaggio di un
ragazzo di Albisola Superiore
(SV), Claudio Del Grande che
in due anni e mezzo circa ha
fatto il giro del mondo in bici-
cletta (appunto a 20 Km all’o-
ra) per un totale di “appena”
50.000 Km !.

Si tratta di un’esperienza
interessantissima che per-
mette di venire a contatto con
mondi completamente diversi
dal nostro e verso i quali dob-
biamo nutrire rispetto e spes-
so ammirazione. Un viaggio di
questo tipo, infatti non ha nul-
la a che fare con il turismo
“mordi e fuggi”: permette di
osservare paesaggi, volti, co-
lori, aspetti altrimenti scono-
sciuti o quasi.

Alla mostra si affiancheran-
no anche i banchi del com-
mercio equo e solidale: un
modo diverso anche questo di

rapportarsi con molti paesi
del Sud del mondo. La cena
dello stand Pro Loco prevede
fra l’altro girasoli con ripieno
di formaggio e noci e alla cre-
ma di noci, polenta al brasato,
brasato alla piemontese, ro-
biola di pura capra delle Ra-
mate. Alle 21 per gli amanti
del ballo ci sarà “Mira Torria-
ni.”

Domenica 7 agosto è de-
dicata soprattutto allo sport.
Alle 9,30 si comincia con l’8ª
Camminata nel verde, manife-
stazione podistica di circa 8
Km, valida per il 3º trofeo Co-
munità Montana e alle 10,30
si prosegue con la prima Pe-
dalata nel verde, manifesta-
zione per mountain bike di cui
vi abbiamo già parlato nel
precedente numero de “L’An-
cora”. Alle 12 sarà aperto lo
stand gastronomico dove
atleti e ciclisti (e naturalmente
anche tutti gli altri) potranno
gustare la “Superpasta” e le
altre specialità del ristorante.
Al pomeriggio, alle 14 gara di
petanque a coppie per forma-
zioni A/B, B/C e s.v.d.s. . Il
menu della cena ha come
piatti “forti”: giganti ripieni di
ricotta ed erbette alla fonduta,
polenta al ragù, scaloppine al
porto. Alle 21 si balla con i
“Festival’s.”

Dopo una pausa per rifiata-
re lunedì 8, si r itorna alla
grande martedì 8 agosto, vi-
gilia di san Lorenzo con una
manifestazione gastronomica
particolare: la Sagra del pol-
po, giunta alla seconda edi-
zione visto il successo della
precedente. Si potranno gu-
stare sedanini con polpetti,
carpaccio di polpo, polpo con
patate, insalata di polpo, sep-
pie con piselli e, intruso in
mezzo a tanto polpo, del buon
pesce spada alla piastra. Alle
21, per digerire, quattro salti
con “La Vera Campagna”.

Mercoledì 10 agosto, festa
di San Lorenzo con Proces-
sione e Santa Messa alle ore
10,30. Alle 12 si aprono gli
stand gastronomici e alle
14,30, sotto gli alberi ci si po-
trà sfidare in un appassionan-
te torneo di cirulla. Alle 19,00
6ª Sagra Mare e Monti con i
cibi della tradizione marinara
e dell’entroterra. Menu ricco
ed interessante: zuppa di pe-
sce, tortelli rustici al capriolo
in vellutata di funghi, spaghet-
ti allo scoglio, polenta al ca-
priolo, pesce spada aglio e
origano, dadolata di sottofilet-
to con funghi trifolati e misto
di montagna (maiale, vitello,
wurstel, polenta ) alla piastra.
Alle 21 serata danzante con
“Laura e Fabrizio”.

Gran finale giovedì 11
agosto: alle 14 gara di bocce
alla baraonda con premi in
oro e alle 21 esplosione di rit-
mi latino americani con i l
gruppo “Oasi Latina”. Il menu
della cena non ve lo possia-
mo anticipare perché sarà a
sorpresa.

f.r.

Mioglia. La burrasca che si
aggirava minacciosa nel tardo
pomeriggio di sabato 23 lu-
glio, con frequenti scrosci di
pioggia, ha lasciato col fiato
sospeso un po’ tutti fino all’ul-
timo momento, ma il cielo si è
poi rasserenato e la grandio-
sa esibizione di pattinaggio
artistico ha avuto regolarmen-
te inizio davanti ad un pubbli-
co numeroso ed entusiasta.
Presenti alla manifestazione
la S.M.S. Generale Savona, lo
Skating Club Cairo, Pattini
d’Argento di Celle Ligure, la
campionessa mondiale Sonia
Traversa e naturalmente i pa-
droni di casa, gli atleti del Pat-
tinaggio Artistico Mioglia, alle-
nati dalla brava Linda Lagorio,
che hanno trasformato la loro
esibizione in un grande spet-
tacolo di suoni e di colori. Ha
condotto la rappresentazione,
con la solita bravura, Andrea
Bonifacino, mentre il sig. Butti
ha messo a disposizione le
sue apparecchiature e le sue
competenze tecniche con l’al-
lestimento di un ottimo siste-
ma di amplificazione. Alla fine
della serata a ciascun atleta è
stato consegnata un’opera in
ceramica realizzata dai ragaz-
zi della comunità terapeutica
“La Redancia”, allievi dell’arti-

sta Guido Garbarino.
Fervono intanto i preparati-

vi per le manifestazioni di fer-
ragosto che avranno inizio ve-
nerdì 12, alle ore 19, con l’a-
pertura dello stand gastrono-
mico e la serata danzante con
l’orchestra spettacolo Giusy
Mercury. Sabato 13 sagra del
pesce e ballo con il Duo Fran-
chino a ingresso libero. Do-
menica 14, alle ore 16, aper-
tura dell’edizione 2005 di Mio-
gliarte, in cui esporranno le
loro opere numerosi artisti ed
artigiani, alle ore 17 esibizio-
ne di elicotteri radiocomandati
e alle 21 serata danzante con
l’orchestra spettacolo Tony
D’Aloia. Ancora Miogliarte il
giorno di Ferragosto con
apertura dei gazebo alle ore
10, in serata sagra dei funghi
e ballo a ingresso libero con
l’orchestra Souvenir. Il ferra-
gosto a Mioglia si conclude
martedì 16 con il ballo a in-
gresso libero animato dall’or-
chestra Due di Picche. Per le
serate danzanti del 12 e 14
agosto, che si svolgeranno
sotto il tradizionale palatenda,
è previsto il servizio prenota-
zione dei tavolini (347
8850241). Durante la festa
giochi e attrazioni varie, fo-
caccette ed altro ancora.

Mioglia. Spettacolo di dan-
za ed esibizione di spinning
domenica 24 luglio a Mioglia.
Gli allievi della professoressa
Patrizia Tinti hanno intrattenu-
to per oltre due ore il pubblico
intervenuto numeroso alla
manifestazione che ha avuto
luogo nella piazzetta davanti
alle scuole. Molto applauditi i
giovani ballerini, che frequen-
tano le elementari e le medie
di Mioglia. Hanno eseguito
numerosi e divertenti balletti
tra l’entusiasmo degli spetta-

tori. Molto interesse ha susci-
tato lo Spinning, rivoluziona-
rio programma di allenamento
su bicicletta stazionaria, intro-
dotto in Italia nel 1995 e che
ha già conquistato centinaia
di migliaia di praticanti in più
di 1600 centri; è una discipli-
na non competitiva, adatta ad
di ogni livello di preparazione
fisica; è un efficace allena-
mento cardiovascolare ed
un’attività di gruppo diverten-
te e rigenerante allo stesso
tempo.

Un grande spettacolo

A Mioglia danza
esibizione spinning

Con la sagra del bollito e una serata jazz

Bergamasco, successo
per la patronale

Dal 5 all’11 agosto, e la Pro Loco compie 25 anni

A Miogliola festa
patronale di S. Lorenzo

Mentre fervono i preparativi del Ferragosto

Spettacolo di pattinaggio
a Mioglia la Traversa
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Strevi. L’Alto Monferrato
Acquese ed Ovadese, territo-
rio ricco di storia di tradizioni
e di pregevoli aziende vitivini-
cole è stato l’oggetto di una
giornata d’incontri con l’as-
sessore provinciale all’agri-
coltura Davide Sandalo.

Accompagnato dai respon-
sabili del settore vitivinicolo
delle organizzazioni agricole,
l ’assessore ed i l direttore
Bruno Barosio sono stati pri-
ma ospiti dell’azienda Maren-
co Vini a Strevi, dove un nu-
trito gruppo di produttori di
Passito, nel festeggiare con il
sindaco Piero Cossa l’avve-
nuta pubblicazione del rico-
noscimento della denomina-
zione di origine controllata
“Strevi”, si sono confrontate
con idee e progetti per inizia-
tive legate alla nuova Doc,
che potrà essere un efficace
traino per il territorio e le pro-
duzioni dell’acquese.

Proprio questa Doc, che ha
visto operare con determina-
zione gli storici produttori di
Valle Bagnario, le istituzioni e
le organizzazioni agricole, è
un esempio della volontà di
esprimere i valori, le tradizio-
ni e la qualità di un territorio e
degli uomini che su di esso
operano.

L’assessore Davide Sanda-
lo si è sentito piacevolmente
coinvolto dai modi informali
con cui si è voluto interessar-
lo, e l’escursione per le vigne
e le aziende della zona con-
dotta da Michela Marenco
presidente dell’Enoteca re-
gionale Acqui “Terme e vino”,
ha permesso a tutti di focaliz-
zare i ragionamenti sulle pro-

blematiche delle aziende del-
la zona.

Anche durante il pranzo,
presso l’azienda Cà di Cicul,
che con uno squisito senso di
ospitalità ha accolto l’asses-
sore ed il gruppo di produtto-
ri, ci si è soffermati a riflettere
sull’esigenza di rendere visi-
bile la produzione vitivinicola
dell’acquese, che oltre ai tra-
dizionali aromatici vanta qua-
lificate produzioni di dolcetto
e barbera.

Grazie alla presenza di Ar-
turo Voglino, presidente del
Consorzio “Le Grange di San
Quintino”, si è ricordato al-
l’assessore l’impegno di que-
sto territorio sul vitigno “Alba-
rossa”, che potrebbe essere
una ricchezza per i produttori
locali se ben indirizzato, e per
questo è stato chiesto l’aiuto
a proseguire la sperimenta-
zione sia in vigna, sia in can-
tina di quest’uva.

Le organizzazioni agrico-
le, rappresentate da Ales-
sandro Buffa, Valter Parodi e
Carlo Ricagni, hanno colto
l ’occasione per informare
che in base al Decreto che
riconosce la Doc “Strevi”, si
potrà produrre questo Passi-
to già dall’annata 2005, e i
produttori “sono tenuti ad ef-
fettuare la denuncia dei ri-
spettivi terreni vitati, ai fini
dell’iscrizione dei medesimi
all’apposito Albo dei vigneti
della denominazione di ori-
gine controllata Strevi entro
60 giorni dalla pubblicazio-
ne”, pubblicazione che è av-
venuta il 15 luglio.

Con l’assessore, nel po-
meriggio, la visita è prosegui-
ta presso l’azienda La Guar-
dia di Morsasco, dove con
Graziella Priarone presidente
del Consorzio del dolcetto
D’Ovada, si è fatto il punto
sulla procedura avviata per il
riconoscimento della Docg
del dolcetto d’Ovada superio-
re.

La fase di raccolta delle fir-
me, che si sta ultimando, per-
mette di affermare che le
scelte fatte sono ampiamente
condivise dai produttori, mol-
tissime le firme di sostegno
sia dai produttori singoli sia
dai produttori associati in
cooperativa; l’assessore San-
dalo ha rilevato la grande for-
za di questa scelta, voluta dai
vit icultor i e sostenuta dal
mondo agricolo e dalle istitu-
zioni, che permetterà alla no-
stra provincia di promuovere
un importante vino rosso, e
forse di aprire la strada in fu-
turo ad una qualificazione di
una Barbera del Monferrato
alessandrino.

Con questa visita, i produt-
tori vitivinicoli del Monferrato
acquese ed ovadese hanno
voluto rendersi diretti interlo-
cutori della Provincia, e con
cordialità e franchezza hanno
presentato progetti ed idee,
con la convinzione di poter
essere un valido punto di rife-
rimento per lo sviluppo eco-
nomico di questo territorio.

Strevi. Sarà Strevi ad ospita-
re la gara d’esordio del Gran
Palio dell’Alto Monferrato, ma-
nifestazione dalla formula va-
gamente simile ai vecchi e ama-
ti “Giochi Senza Frontiere” che,
promossa dall’Associazione Al-
to Monferrato, presideduta dal-
l’on. Lino Carlo Rava, da agosto
a dicembre si snoderà in cinque
tappe, ospitate da altrettanti co-
muni altomonferrini.

Al Palio possono partecipare
tutti i comuni dell’Alto Monfer-
rato, prendendo parte a tutte le
gare in calendario, o anche so-
lo ad alcune. Ad ogni gara verrà
stilata una classifica a punti; al-
la fine dei cinque appuntamen-
ti, il Comune che avrà totalizzato
più punti risulterà vincitore, e
potrà portarsi a casa il Palio,
ovvero un drappo di tessuto del-
le dimensioni di 185x80 cm,
opera del pittore Vasconi. Sul
drappo, bordato a mano, sarà
impresso il logo della manife-
stazione.

Per questa prima edizione,
ad ospitare le gare del Palio sa-
ranno Strevi (gara della Panta-
lera, 7 agosto), San Cristoforo
(Corsa delle Botti, 28 agosto),
Serravalle Scrivia (Bocce, 11
settembre), Tagliolo (Tamburel-
lo, 23 ottobre), e Montechiaro
d’Acqui (Scopone Scientifico, 8
dicembre); da notare che ogni
Comune inserirà le gare nel-
l’ambito di una manifestazione
già esistente.

Proprio per questa ragione, la
gara della “Pantalera” è stata
inserita all’interno dei festeg-
giamenti di “Agosto a Strevi”.

La pantalera (o pallapugno
alla pantalera), a cui si sono
iscritte rappresentative di sei
comuni (oltre a Strevi, anche
Bistagno, Predosa, Alice Bel
Colle, Ponti e Ponzone), si pre-
senta come una variante del
pallone elastico.

La differenza principale ri-
spetto alla pallapugno sta nel
servizio: la palla non viene col-
pita dal battitore con un pugno
ma lanciata su una piccola tet-
toia obliqua appoggiata al muro
e sollevata di circa due metri
da terra (la pantalera appunto).
Da qui in poi il gioco si svolge

come nel balon, ma con la di-
sputa di sole due cacce. Il gio-
catore che lancia la palla sulla
pantalera viene detto campau.

Questa differenza nel rego-
lamento è importante perchè ri-
duce l’importanza della forza fi-
sica e permette talvolta ai gio-
catori anziani ed esperti di pre-
valere su quelli più giovani, sfrut-
tando i rimbalzi imprevedibili
che la palla può avere sulla pan-
talera o contro i tetti, le pareti e
i balconi delle case. È interes-
sante far notare come, storica-
mente, la pantalera possa es-
sere considerata la versione più
tradizionale del pallone elastico,
potendo essere giocata anche
negli spazi ristretti tra le case e
non richiedendo un terreno di
gioco apposito.

La gara della Pantalera a
Strevi si disputerà lungo due
giornate: sabato 6 e domenica
7 agosto (giorno prescelto per
semifinali e finale), e avrà luogo
presso la “Fossa”, nel Borgo su-
periore.

M.Pr.

Strevi. Siamo ancora a lu-
glio, ma... “Agosto a Strevi” è
già iniziato: il tradizionale con-
tenitore estivo di feste, eventi,
cene e giochi, organizzato co-
me sempre nel Borgo Supe-
riore da Pro Loco e Comune,
ha preso il via lo scorso 24 lu-
glio, col 1º dei 2 tornei di car-
te in programma, quello di
“Scala 40 individuale”. Per gli
appassionati dei giochi di car-
te, l’occasione della rivincita è
in programma dal 2 al 4 ago-
sto, date in cui si svolgerà
una gara di cirulla. In gara 32
partecipanti divisi in 4 gironi;
in palio come 1º premio, una
sterlina d’oro, mentre al 2º
classificato andrà un maren-
go, al 3º e al 4º mezzo ma-
rengo. E per chi preferisce le
bocce, niente paura: ci sarà
un torneo anche in questa
specialità, a partire da lunedì
8 agosto.

Ma ovviamente “Agosto a
Strevi” sarà molto di più: oltre
al Palio dei Comuni, di cui
parliamo più diffusamente al-
trove, domenica 31 luglio, alle
12, al Museo dell’Arte Conta-
dina (presso l’Enoteca a Pa-
lazzo Comunale), sarà inau-
gurata la mostra “Sulle Orme
di Pinocchio”.

La mostra, che riguarda li-
bri e giocattoli d’epoca, pren-
de spunto dal soggiorno che
Attilio Mussino, il più celebre
illustratore della fiaba di Col-
lodi fece a Strevi durante la
Seconda Guerra Mondiale,
sfollato da Torino. Dal 31 lu-
glio e fino al 7 agosto, Strevi
diventerà una sorta di succur-
sale del “Paese dei Balocchi”
con una esposizione che ri-
guarderà veri e propri ‘pezzi’
da collezione, come i pelu-
ches Steiff, le bambole Lenci,
le Käth Kruse in tela, e tanti
Pinocchio in legno, ormai in-
trovabili.

La mostra, curata dall’archi-
tetto Anna Cassiano, ed orga-
nizzata da Comune di Strevi e
Pro Loco, sarà accessibile
anche ai disabili, direttamente
dall’esterno del castello: nei
giorni feriali sarà aperta dalle
16,30 alle 19; il 6 e 7 agosto è

prevista un’apertura mattutina
dalle 10 alle 12, mentre la
chiusura serale è rinviata alle
ore 20.

Sempre seguendo le orme
di Pinocchio, nel Borgo Supe-
riore sabato 6 agosto alle ore
21, in piazza Vittorio Emanue-
le, avrà luogo uno spettacolo
di burattini a cura della com-
pagnia “Teatro Baraonda”,
con ingresso gratuito; nella
stessa piazza saranno inoltre
predisposti, nelle giornate del
6-7 agosto e poi nuovamente
dal 13 al 16, i tavoli per gusta-
re le specialità gastronomiche
preparate dalla Pro Loco.

Il 6 e 7 agosto, le cene del-
la Pro Loco coincideranno
con le due giornate di gara
del Palio dei Paesi dell’Alto
Monferrato, e inizieranno alle
ore 20,30. Per domenica 7 è
anche in programma, a parti-
re dalle ore 21, una serata
danzante con “Mino e Moni-
ca”.

Da un weekend all’altro, di
appuntamento in appunta-
mento: sabato 13, dopo la ce-
na in programma per le
20,30, si svolgerà una sfilata
di abbigliamento a cura di Ma
& Ma, con abbinato un intrat-
tenimento musicale. Domeni-
ca 14 e lunedì 15, invece, do-
po l ’appuntamento con la
buona tavola, ecco altre due
serate danzanti, rispettiva-
mente con Umberto Coretto e
con la “B.B.Band”.

Martedì 16 agosto è la sera
della tradizionale rosticciata,
che, con inizio alle 20,30 atti-
rerà sicuramente in paese i
buongustai dei dintorni. A se-
guire, ancora musica e ballo
con “I Mirage”. Quindi, l’ultimo
appuntamento gastronomico,
il 21 agosto, alle ore 21, con
una serata che prevede pizza
per tutti, seguita da un grande
tombolone e da uno spettaco-
lo musicale. Infine, ricordiamo
che è attivo già dallo scorso
13 luglio (e lo resterà fino alla
fine delle manifestazioni) il
chiosco-bar della Pro Loco
nella piazza del Borgo Supe-
riore.

M.Pr.

Ciglione ricorda
la sua
filarmonica

Ciglione di Ponzone. Sa-
bato 20 agosto pomeriggio, ri-
correnza di S. Bernardo, dopo
la funzione religiosa e la pro-
cessione del Santo Patrono,
si terrà presso l’ostello di Ci-
glione, una breve commemo-
razione della Banda Musicale
Ciglionese, il cui statuto ven-
ne stilato da San Giovanni
Bosco nell’anno di fondazione
1882.

Alla presenza di autorità e
maestranze, nonché dei vete-
rani di un glorioso passato,
verrà dedicata una targa-ri-
cordo alla Filarmonica di Ci-
glione, benemerita Istituzione
che operò con lodevole bra-
vura per oltre 100, conosciuta
e stimata in tutto l’Alto Mon-
ferrato e amata da questo
paese che ora vuole ricordar-
la con una rassegna di stru-
menti autentici e con una mo-
stra di foto e documentazioni
storiche, testimonianza di un
passato che resterà nel cuore
di ognuno.

Ciglione invita tutti a parte-
cipare per condividere questo
momento di memoria.

Perletto. Grandi festeggia-
menti per la leva 1935 dome-
nica 24 luglio.

I giovani del ’35, si sono ri-
trovati per festeggiare i loro
settant’anni. Dopo aver assi-
stito alla messa, nella parroc-
chiale dei «Santi Vittore e
Guido», celebrata dal parroco

don Eugenio Caviglia, l’ap-
puntamento era al rinomato
ristorante “la Torre” di Perletto
per il gran pranzo. Qui ognu-
no ha rinnovato il ricordo di
anni passati ed in allegria fra-
terna ha brindato con il pro-
posito di incontrarsi ancora in
futuro.

Castelnuovo Belbo. Il centro anziani di Castelnuovo Belbo,
che si distingue per la sempre crescente collaborazione, viva-
cità, e serenità, ha ricordato, giovedì 23 giugno, il compleanno
della nostra “giovincella”, che ha raggiunto felicemente i 101. Il
gruppo, più numeroso e affiatato più del solito, ha voluto
onorare questa nostra prediletta, Vittorina, con un tripudio
di auguri, abbracci e sentite congratulazioni. All’omaggio
dei fiori la festeggiata ha contraccambiato con un lauto rin-
fresco, a cui tutti abbiamo aderito animati da una sincera
amicizia e gioia. Felici di questo gradito avvenimento, ringra-
ziamo la provvidenza, che ha donato a Vittorina questo privile-
gio e la invochiamo perché non l’abbandoni, rendendo lei e tutti
noi felici e riconoscenti.

A Perletto in festa la leva del 1935

Settantenni
più in gamba che mai

Al centro anziani di Castelnuovo Belbo

Vittoria ha raggiunto
felicemente i 100 anni

Sandalo nell’Alto Monferrato Acquese e Ovadese

I vini d’autore
del nostro territorio

Si gioca alla “fossa” il 6 e 7 agosto

Gran palio dei paesi
è pantalera a Strevi

Feste, eventi, cene e giochi

“Agosto a Strevi”
di tutto di più
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EDIL-COM
Materiali

per l’edilizia
Loc. Garabello

s.s. per Alessandria
STREVI (AL)

Tel. 0144363484

La Pescheria
Via Acqui 69

s.s. per Alessandria
STREVI (AL)

Tel. 0144372813

CESTARI
Racing

Riparazioni auto
assetti - pneumatici

Reg. Garabello 28
STREVI (AL)

Tel. 0144363613

PASTA FRESCA
da Lia e Piera

Qualità e cortesia
Via Acqui 83
STREVI (AL)

Tel. 0144364116

NonSoloPane
di Collura e Cutela

STREVI (AL)
Via Ugo Pierino
Tel. 0144372020

3406827712

Alimentari

Bragagnolo
di Roberta e Iliana

Via Garibaldi 27
STREVI (AL)

Tel. 0144363223

ESSO
Autolavaggio

BERRY SERVICE
S.S. 30 km 31

ACQUI TERME
Tel. 0144323671

Viticoltori in Strevi
P. Vittorio Emanuele II 10

STREVI (AL)
Tel. 0144363133

Gianluigi
Acconciature

Via Acqui 41
STREVI

Tel. 0144363674
3388014546

Via Alessandria 104
STREVI

Tel. 0144 363686

Serramenti
in alluminio
zanzariere

tende da sole

Strevi - Via Alessandria 65
Tel. 0144372785

Labor snc
Indumenti da lavoro

e protettivi

ACQUI TERME
Via Trasimeno

Tel. 0144325427
3487224888

avignolo
alta moda
ACQUI TERME

Corso Italia 47/49
Tel. 0144322655

Il forno di Pesce
Belcamino e Figli

STREVI (AL)
P. Vittorio Emanuele II 2

Tel. 0144363248

Cantina
del Moscato
vini tipici doc e docg

STREVI (AL)
Via Alessandria 27
Tel. 0144363158

Trattoria Pizzeria

Mamma Lucia
Cene di pesce

su prenotazione
Reg. La Strada 13

STREVI (AL)
Tel. 3493401292

3471098008

Azienda agricola

CASA BRAIDA
di Giulio Arnera

Regione Braida 4
STREVI (AL)

Tel. 0144363343

Condotta dell’Acquese
Pierluigi Prati

Valle Bagnario 255
150199 STREVI (AL)

3357414916

Azienda vitivinicola

ODDONE PRATI
Valle Bagnario 25

STREVI (AL)
Tel. 0144363376

3357414916

ALIMENTARI
LUCIANA
Consegne
a domicilio

Via Seghini Strambi 71
STREVI (AL)

Tel. 0144363164

PIEMME
Industria camicie

di Maurizio Angelini

STREVI (AL)
Via Alessandria 70/72

Tel. 0144363997

Azienda ortofloricola
RIVALTA BORMIDA
Reg. Rocchiolo 161

Tel. 0144372642

Strevi
Mobili

s.r.l.
Via Alessandria 109
150199 STREVI (AL)

Tel. 0144363168

Il Bottegone
di Maria

Consegna a domicilio
STREVI (AL)
Via Acqui 65

Tel. 3471172093

Carrozzine, passeggini,
abbigliamento,
alimentazione
ACQUI TERME
Via Moriondo

Tel. 0144356818

PPUUBBLLIISSPPEESS
Agenzia pubblicitaria

Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com
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Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, con-
vegni nei 16 comuni della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, nei
21 comuni della Comunità
Montana “Alta Valle Orba Er-
ro Bormida di Spigno”, nelle
valli Bormida, nell’Acquese e
nell’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2005” della Città di Acqui Ter-
me, assessorati Cultura, Turi-
smo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada,
assessorati Cultura e Turi-
smo; da “Feste e Manifesta-
zioni 2005” a cura della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”; o dai
programmi che alcune Pro
Loco e altre Associazioni si
curano di farci pervenire.

FINE LUGLIO
E MESE DI AGOSTO

Acqui Terme , i l  s i to
archeologico della piscina ro-
mana di corso Bagni è visita-
bile, previa telefonata al Civi-
co Museo archeologico (0144
57555; info@acquimusei.it).
Rocca Grimalda, “Museo
della Maschera”, nato per vo-
lontà del “Laborator io Et-
noantropologico”, aperto ogni
domenica, dalle ore 15 alle
19; è in ogni caso possibile
prenotare visite in altri giorni
per scuole o gruppi. “Museo
della Maschera”, piazza Vit-
torio Veneto, Rocca Grimal-
da; e-mail : etno-
rocca@libero.it; museo (tel.
0143 873552), uff ic io di
segreter ia: Marzia Tigl io
(3494119180).
Ovada, museo Paleontologi-
co “Giulio Maini”, via S.Anto-
nio 17, è visitabile il venerdì
(da ottobre a maggio) ore 9-
12, il sabato ore 15-18, la do-
menica ore 10-12; visite gui-
date su prenotazione (348
2529762) informazioni IAT
(Informazioni e accoglienza
tur ist ica; tel . e fax 0143
821043; e-mail: iat@comu-
ne.ovada.al. i t ,  s i to web:
www.comune.ovada.al.it 
Ovada, casa natale e museo
di S. Paolo della Croce, via
San Paolo 89. Aperto: tutti i
giorni solo su prenotazione
(0143 80100), ingresso libe-
ro. Monumento nazionale dal
1918, ospita il museo storico-
religioso con ricche reliquie
di San Paolo del la Croce
(Paolo Francesco Danei Ova-
da 1694, Roma 1775). Infor-
mazioni: 0143 80100; ufficio
IAT (0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it.
Tagliolo Monferrato, museo
Ornitologico “Celestino Ferra-
ri”, via Carlo Coppa 22; il mu-
seo è aperto su prenotazione
(Comune 0143 89171).
Cortiglione. Sabato 30
luglio, Festa d’estate: ore 18,
aper tura del “Museo delle
contadinerie Meo Becuti”;
inaugurazione de “Le vie del
vino” rassegna enologica dei
produttori cortiglionesi; ore
20.30, appuntamento gastro-
nomico con “la cena del con-
tadino”, degustazione piatti ti-
pici locali allietata dalla musi-
ca dell’orchestra “Mirage” (è
gradita la prenotazione). Do-
menica 31 luglio, Festa d’e-
state: ore 10, raduno di trat-
toti testa calda; inaugurazio-
ne mostra di pittura a cura
della Pro Loco; mostra esibi-
zione degli “antichi mestieri”;
i produttori di Cortiglione pro-
pongono vino e specialità ga-
stronomico di produzione ar-
tigianale; mercatino delle cu-
riosità; pranzo con piatti tipici
locali preparati dalla Pro Lo-
co; 34ª Sagra della “Friciula
‘d curgeli”; seconda edizione
corsa dei “Vaslot” in salita;
esibizione della trebbiatura
del grano eseguita con mac-

chine d’epoca; ore 18.30,
premiazione delle manifesta-
zioni; ore 21.30, serata dan-
zante con l’orchestra “Fioren-
za Lelli”.
Morsasco. Domenica 31 lu-
glio, ore 21, sfilata di moda
sotto il castello. Organizza la
Pro Loco di Morsasco, con il
Comune e tutti gli operatori
commerciali e industriali del
paese, con la partecipazione
di tutti i giovani (ragazzi, ra-
gazze e bambini). Ingresso
ad offerta.
Ricaldone. Venerdì 29 e sa-
bato 30 luglio, nel piazzale
della Cantina sociale, “festa
de L’Unità”. Programma: ve-
nerdì 29: serata del pesce:
insalata di mare, spaghetti ai
frutti di mare, fritto misto, ra-
violi, braciole, salsiccia ecc..,
buon vino. Intrattenimento
con la discoteca mobile “Ma-
ster sound”. La serata chiu-
derà in bellezza con i balleri-
ni  di  Wilma e Car lo del la
Charlie Brown di Cassine.
Sabato 30: serata del pesce:
insalata di mare, spaghetti ai
frutti di mare, fritto misto, ra-
violi, rosticciata ecc.., buon
vino. Intrattenimento con la
discoteca mobile “Master
sound”. Ingresso libero.
Cremolino. L’Associazione
culturale “I guitti di Cremoli-
no” presenta “Cremolino tea-
tro e musica 2005”, rassegna
di teatro e musica nel borgo
medioevale, piazza Vittorio
Emanuele II; inizio spettacoli
ore 21.15; ingresso euro 5, ri-
dotto euro 3, abbonamento
euro 25. L’intero incasso sarà
devoluto in beneficenza. Ve-
nerdì 29 luglio: la compagnia
teatrale “A Bretti” di Ovada
presenta “Come si rapina
una banca”, commedia in 3
atti di Samy Fayad, regia di
G.D. Ravera. Sabato 30 lu-
glio: Cremolino in musica,
accademia musicale “Gabriel
Faure” presenta: “It inerari
musicali a lume di candela”.
Domenica 31 luglio: la com-
pagnia “SAD” presenta “Al
cervo reale”, tre atti farseschi
di Brunacchio, regia di B.
Peytrignet. Martedì 2 agosto:
Cremolino in musica, il grup-
po folkloristico “Misuraca”
presenta “Canti e tarantelle
calabresi”. Giovedì 4 agosto:
la compagnia teatrale “In sciu
palcu” presenta “Sotto a chi
tocca”, commedia in tre atti di
Luigi Orengo, regia di Mauri-
zio Silvestri. Venerdì 5 ago-
sto: la compagnia teatrale “I
Guitti” di Cremolino presenta
“Chi è il ladro”, commedia in
3 atti di Carla Belletti, regia di
Carla Belletti. Sabato 6 ago-
sto: la compagnia spettacolo
“Teatrottola” di Genova pre-
senta “Attento alla cioccolata
Callaghan”, commedia in 2
atti di Quattrocchi e Cattivelli,
regia di E. Giordano. Domeni-
ca 7 agosto: i l laboratorio
teatrale dello Splendor di
Ovada presenta “Favola
jazz”, di Enzo Buarnè. Gio-
vedì 18 agosto: Cremolino in
musica, Marcello Crocco al
flauto e Fred Ferrari al pia-
noforte.
Cortemilia. Mercoledì 10
agosto, “Nocciole sotto le
Stelle” – Suongustando”, in
piazza Oscar Molinari, orga-
nizzato dalla Confraternita
della Nocciola “Tonda e Gen-
tile di Langa”. Programma:
ore 19,30, degustazione di
prodotti tipici delle Langhe e
del Roero (salumi, formaggi,
dolci, gelati) con vini del terri-
torio. Ore 21,30, concer to
della “Jazz orchestra Easy
Big Band”; prenotazione ta-
vol i  obbl igator ia: tel . 339
6358495 Palear i ,  338
9122527 Ferreri, 0173 81388
Bosio.
Cortemilia. Stagione concer-
tistica 2005, programma: sa-
bato 6 agosto, nella chiesa

della Pieve, suona l’orchestra
Bruni con la partecipazione
di Maya Soltan, pianoforte e
Vera Almazova, pianoforte;
concerto premio. Venerdì 14
agosto, concerto jazz per l’i-
naugurazione della 51ª Sa-
gra della Nocciola, con Gian-
ni Basso. Sabato 10 settem-
bre, nella chiesa di San Fran-
cesco, concerto inaugurale
del 13º International Music
Competition, musiche da film
interpretate da Luigi Giachi-
no, pianoforte. Dal 12 al 18
settembre, nella chiesa di
San Francesco, 13º Interna-
tional Music Competition. Do-
menica 18 dicembre, nella
chiesa di San Pantaleo, con-
certo di Natale per cori.
Cartosio. La Pro Loco e il
Comune organizzano, dome-
nica 31 luglio, con registra-
zione televisiva di Italia 8 e
Telestar, “Campanilinfesta
estate”, con la 5ª selezione
del concorso canore “Cantin-
giro 2005” e con la partecipa-
zione straordinar ia del la
“Meo Cavallero music story e
orchestra”; presentano Meo
Cavallero, Claudia Del Piano
e Luca Merletti.
Prasco. L’associazione turi-
stica Pro Loco di Prasco, in
collaborazione con il Circolo
sportivo di Prasco, organizza,
venerdì 29, sabato 30 e do-
menica 31 luglio, presso il
piazzale della Cantina Vercel-
lino srl, la 10ª Sagra del pollo
alla cacciatora; con specia-
lità: ravioli al ragù, trenette al
pesto, penne all’arrabbiata,
pollo alla cacciatora, bracio-
lata, vino delle nostre colline;
venerdì anche fritto misto di
pesce fresco. Serate danzan-
ti con orchestra: venerdì 29,
Nino Morena Group, musiche
anni ’60; sabato 30, discote-
ca mobile di Radio Acqui, re-
vival - latino americano; do-
menica 31, serata flamenco
con i Duendes e la partecipa-
zione del maestro Marco Gal-
vagno.
Cimaferle. Sabato 30 luglio,
grigliata di inizio stagione.
Alice Bel Colle. Da giovedì
28 a domenica 31 luglio, “Ita-
lian festival music competi-
tion”.
Rocca Grimalda. Da venerdì
29 a domenica 31 luglio, fe-
sta patronale e Sagra del
Cinghiale.
Montabone. Venerdì 29, sa-
bato 30 e domenica 31 luglio,
sagra enogastronomica “Fe-
sta di mezza estate”, “Brindi-
si sotto le stelle con Moscato
e Brachetto”.
Fontanile. Sabato 30 luglio,
ore 21, in piazza Trento e
Trieste, spettacolo teatrale de
“Gli Ar isto...matti”, con la
commedia “Amedeo Pacioc-
ca sarto per uomo e per si-
gnora”.
Bubbio. Sabato 30 luglio,
cena medioevale con menu
ed ambientazione storica con
i Balbalord. Sabato 6 agosto,
serata musicale con i “Twin
Pigs”. Lunedì 15 agosto, pro-
cessione della Madonna N.S.
Assunta con la banda città di
Acqui. Domenica 28 agosto,
pomeriggio giochi per i bam-
bini, alla sera grigliata e sera-
ta danzante (Giardino dei So-
gni) con Mike Simpatici. Mar-
tedì 30 agosto, ore 21, nel
Giardino dei Sogni, spettaco-
lo teatrale degli “Spasso Car-
rabile”, con la commedia “Ru-
mors”.
Carpeneto. Venerdì 5 agosto
si svolge la tradizionale “Fe-
sta delle Streghe”; manifesta-
zione che rappresenta l’arte
ed i mestieri dell’epoca me-
dioevale, con giochi ed espo-
sizione di bancarelle di arti-
sti, tra cui espone il giovane
ceramista Rakn di Acqui Ter-
me, Alessio Piantanida che
partecipa con le sue meravi-
gliose ceramiche.

Serole. Venerdì 5 agosto in
frazione Cuniola si tiene la
30ª festa della Madonna del-
la Neve: ore 16, santa mes-
sa; ore 21, inizio serata con
l’orchestra Fulvia e Bruno.
Nel corso della serata si po-
tranno gustare friciule, panini
con pane casereccio farciti di
salame, toma, bruz, bagnet e
salsiccia; si potrà bere buon
vino e sangria. E dalle ore
22.30, in occasione dell’anni-
versario, verranno distribuite
a grande sazietà bomboloni e
dolci a sorpresa, tor te “ed
Chignora”. Mercoledì 10, la
Pro Loco organizza la festa
patronale di San Lorenzo, ov-
vero la Sagra dei dolci: ore
21, serata danzante con l’or-
chestra Bruno Mauro e la
band; ore 22, distribuzione di
panini con prodotti locali, fri-
ciule a volontà e gran finale
di torte e dolci serolesi. Fun-
ziona servizio bar.
Merana. La Pro Loco in col-
laborazione con il Comune,
organizza la festa patronale
di San Fermo, il 6 - 7 - 8 ago-
sto. Programma: sabato 6:
ore 21.30, serata danzante
con l’orchestra “Liscio e Sim-
patia”. Domenica 7: ore
10.30, santa messa nel la
chiesetta di San Fermo, se-
guirà rinfresco; ore 21.30, se-
rata danzante con l’orchestra
“Souvenir”. Lunedì 8: ore
21.30, serata danzante con
l’orchestra “I Saturni”; ore 23
grande spettacolo pirotecnico
con i fuochi di San Fermo.
Dalle ore 19 durante tutta la
manifestazione funzionerà lo
stand gastronomico con spe-
cialità ravioli casalinghi, car-
ne alla brace, rane, totani. In-
gresso libero.
Cassinasco. Lunedì 8 ago-
sto, brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto. Dal 5 al
9 agosto, Festa d’estate. Lu-
nedì 15 agosto, fiaccolata
chiesa di S. Massimo.
Cartosio. Sabato 13 agosto
“Miss Valle Erro”, presso la
piscina comunale di Cartosio
con inizio dello spettacolo al-
le 21.30; accompagnamento
musicale del gruppo “Metila-
rancio”.
Castel Rocchero. Domenica
14 agosto, giochi per le vie
del paese, alla sera cena;
brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto.
Cessole. Venerdì 5 agosto,
festeggiamenti Madonna del-
la Neve. Venerdì 12 agosto
(2º venerdì del mese), “gran
fritto misto di pesce”; brindisi
sotto le stelle con moscato e
brachetto. Venerdì 26 agosto,
festeggiamenti patronali di
Sant’Alessandro.
Loazzolo. Ad agosto, gara
alle bocce denominata “Tor-
neo delle cantine di Loazzo-
lo”, 3ª edizione.
Maranzana. Venerdì 19 ago-
sto, megarosticciata e podi-
stica notturna.
Monastero Bormida. Dome-
nica 21 agosto, serata ga-
stronomica medioevale al
Castello e brindisi sotto le
stelle con moscato e brachet-
to.
Roccaverano. Sabato 13 e
domenica 14 agosto, 2ª edi-
zione “Cena sotto le stelle” e
brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto. Dome-
nica 14 agosto, 2ª cammina-
ta Colline roccaveranesi. Do-
menica 21 agosto, 2º raduno
dei Gruppi Alpini della Comu-
nità Monatana Langa Astigia-
na Val Bormida della sezione
ANA di Asti, organizzato dal
Gruppo Alpini di Sessame.
Domenica 4 settembre, ore
17.30, in piazza Barbero,
spettacolo teatrale degl i
“Spasso Carrabile”, con la
commedia “Rumors”.
San Giorgio Scarampi. Do-
menica 21 agosto, 4ª rasse-
gna del bovino castrato pie-

montese, organizzata dal Co-
mune in collaborazione con
la Provincia di Asti, la Comu-
nità Montana Langa Astigia-
na - Val Bormida e l’A.P.A. di
Asti. Si tratta della 4ª rasse-
gna che cade annualmente
nel periodo della festa di San
Bartolomeo, patrono del pae-
se.
Rocchetta Palafea. Sabato
27 e domenica 28 agosto (ul-
timo fine settimana del me-
se), “Ruchetta en festa”, festa
patronale.
Sessame. Dal 10 al 16 ago-
sto, “Ferragosto sessamese”,
con serate enogastronomi-
che”. Martedì 16 agosto, 4ª
Sagra del Brachetto, serata
enogastronomica, degusta-
zioni, spettacoli musicali e
molte altre attrazioni.
Vesime. Venerdì 29 luglio,
brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto. Dome-
nica 14 agosto, fiaccolata di
Ferragosto. Lunedì 15
agosto, serata latino ameri-
cana. Mercoledì 17 agosto,
tradizionale raviolata.
Calamandrana. Dal 30 luglio
al 2 agosto, festa patronale
del Quartino.
Nizza Monferrato. Dal 5
al l ’11 agosto , in frazione
Bricco Cremosino, festa Ma-
donna della Neve.
Bruno. Dal 19 al 24 agosto,
festa di San Bartolomeo, mu-
sica, giochi e cene tipiche.
Maranzana. Sabato 20 ago-
sto, nella chiesa di San Gio-
vanni Battista, Trio Debussy e
Rita Bracci.
Monastero Bormida. Dome-
nica 21 agosto , Paesaggi
d’autore, itinerario letterario
dedicato ad Augusto Monti e
cena medioevale al castello.
Nizza Monferrato. Lunedì 22
agosto, borgo di San Michele
del Monte, camminata eno-
gastronomica “da ’n poit a l’o-
ter”.
Maranzana. Sabato 27 ago-
sto, nella chiesa di San Roc-
co, concerto jazz “American
songs”.
Vinchio. Sabato 27 agosto,
Paesaggi d’autore, “Ulisse
sulle colline”, passeggiata sul
crinale delle colline della Ri-
serva naturale Valsarmassa.
Cortiglione. Sabato 27 e do-
menica 28 agosto, Festa del-
la trebbiatura, rassegna di
spettacoli all’aperto.
Mombaldone. Sabato 27 e
domenica 28 agosto, Mombal
Mombaldone medioevale.
Quaranti. La Pro Loco di
Quaranti d’Asti organizza i fe-
steggiamenti patronali di San
Lorenzo 2005. Programma:
sabato 6 agosto, ore 21, gara
a scala quaranta individuale,
premi: 1º, 50 Soles Perù, 2º,
Ducatone, 3º-4º, Sterlina, 5º-
8º, mezzo Marengo, 9º-16º,
due Pesos. Dalle ore 20 in
poi, farinata no-stop. Domeni-
ca 7, ore 20.30, “25ª Cena
sotto le stelle”, menu: antipa-
sti, salame crudo e fichi, cre-
spelle, spuma di tonno, petti
di pollo in carpione; primi,
gnocchi con ragù di salsiccia
e carne; secondi, girello al
sale con patate in insalata;
dolce, semifreddo al limone;
con vini doc e docg delle
Cantine di Mombaruzzo e Ali-
ce Bel Colle; si balla con il
complesso nicese: Ezio -
Robj - Tonj. Lunedì 8, ore 21,
serata di latino americano
con il gruppo Poli Opposti,
con animazione di maestri di
ballo (ingresso gratuito); fun-
zionerà una tavola calda
(penne, gnocchi, crepes, pa-
tatine ecc.) e un fornito bar.
Mercoledì 10, ore 20.15, esi-
bizione corpo bandistico Città
di Nizza Monferrato; ore 21,
santa messa con solenne
processione in onore di S.
Lorenzo; ore 22, r infresco
presso la locale Brachetteria
/ Bottega del Vino; da visitare

la brachetteria e il monumen-
to alla vite.
Alice Bel Colle. Domenica
31 luglio, Italian Festival In-
ternational; competizione mu-
sicale, organizzata da Alice
un salotto in collina. Domeni-
ca 7 agosto, serata con “I
poeti dialettali”. Ingresso libe-
ro. Info: Comune 0144 74104
- Pro Loco 0144 74278 -
74443. In caso di maltempo
la manifestazione si svolgerà
nella Confraternita S.S. Tri-
nità. In seguito “Ferragosto
Alicese” e corsa ciclistica
“Trofeo Giuliano Martino”.
Cavatore. Domenica 31 lu-
glio, 2ª festa “Gnomi, folletti e
fate”, cena, animazione, mu-
sica celtica. Mercoledì 10
agosto, festa patronale di
San Lorenzo, cena e ballo li-
scio. Giovedì 11 agosto, gara
di bocce per bambini: “I gio-
chi di una volta”. Sabato 27
agosto, serata della nostal-
gia, musica degli anni ’50 e
pizza. Domenica 25 settem-
bre, in collaborazione con il
Pedale Acquese, gara ciclisti-
ca e pranzo. Per informazioni
prolococavatore@libero.it,
348 0354524.
Bistagno. Sino a domenica
31 luglio, “Festa de l’Unità”.
Programma: Venerdì 29, ri-
storante: specialità ravioli e
tutto pesce; ore 21 si balla
con l’orchestra “Ritmo Solea-
do”. Sabato 30, ristorante:
specialità ravioli, polenta e
lepre; ore 21 si balla con l’or-
chestra “Gli Smeraldi”. Do-
menica 31, ristorante: specia-
lità ravioli e tutto funghi; ore
21 si balla con l’orchestra
“Nino Morena”. Per tutta la
durata della festa: le grandi
specialità dei cuochi bista-
gnesi
Ovada. EquoCafè Bar Soms
- via Piave 32 ad Ovada pro-
pone degustazioni Eque e
Solidali ogni venerdì di luglio
dalle 7 alle 23; degustazioni
gratuite di prodotti equosoli-
dali. Venerdì 29: granite con
sciroppo di guaranà equosoli-
dale o sciroppi biologici Mas
de Gnac.
Serate di Brindisi sotto le
Stelle con Moscato d’Asti
Spumante docg e Brachetto
d’Acqui docg; programma:
Vesime, presso la piscina co-
munale con la Pro Loco a
partire dalle ore 22,30 brindi-
si sotto le stelle con moscato
e brachetto la sera di venerdì
29 luglio. Montabone, sagra
eno-gastronomica, festa di
mezza estate e brindisi sotto
le stelle con moscato e bra-
chetto sabato 30 luglio. Ca-
stel Rocchero, grandi attra-
zioni festaiole nei giorni del 6
e 7 agosto dove, unitamente
a giochi e divertimenti vari
per grandi e piccini durante le
due giornate di festa, sarà
possibile partecipare alle ce-
ne no stop con menù sor-
prendenti e dalle ore 24 brin-
disi sotto le stelle con musica
latino-americana. Cassina-
sco, lunedì 8 agosto, brindisi
sotto le stelle con moscato e
brachetto durante lo svolgi-
mento della festa d’estate.
Cessole, venerdì 12 agosto,
brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto al termi-
ne della serata del tradiziona-
le “Gran fitto misto di pesce”.
Roccaverano, festeggiamen-
ti di sabato 13 e domenica 14
agosto con relative serate
eno-gastronomiche e dome-
nica 14 agosto gran finale
con brindisi sotto le stelle con
moscato e brachetto.
Bergolo , paese di pietra,
concerti d’estate sino al 20
agosto, Sabato 30, piazza
Garibaldi, ore 21.15, Giulio
Glavina, violoncello, Massi-
mo Anfossi, pianoforte, “La
magia timbrica del violoncel-
lo”, musiche di Beethoven,
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Brahms, Schumann, Pagani-
ni, Chopin. Sabato 6 agosto,
piazza Garibaldi, ore 21.15,
duo pianistico, Maria Grazia
Pavignano & Anna Pandini,
“Quattro mani nel vortice del-
la danza”, musiche di Schu-
bert, Dvorak, Brahms. Sabato
13, piazza Gar ibaldi,  ore
21.15, Nuovo Quartetto Pia-
nistico Italiano (Maurizio Bar-
boro, Paolo Fiamingo, Franco
Giacosa, Giuseppe Giusta)
“Salotto musicale ottocento”,
musiche di Smetana, Moche-
les, Duroc, Caligaris, Gret-
chaninov, Liszt, Wagner. Sa-
bato 20, piazza Garibaldi, ore
21.15, Roberto Tarenzi trio,
spazio giovani, “Nuovi lin-
guaggi del Jazz italiano”, mu-
siche di R. Tarenzi, J. Ahmad,
Ellington, Porter, Berlin.
Cassinasco, il giardino esti-
vo della Langa Astigiana, sul-
la fresca collina sopra Canel-
li, dal 5 al 9 agosto c’è la fe-
sta d’estate. Venerdi 5, dalle
20 corsa podistica in nottur-
na. Sabato 6, cena a base di
pesce con prenotazioni allo
0141 851110. Dalle 22 si bal-
la con l’orchestra Angela e
Gianni. Domenica 7, dalle 22
danze con Stefano, Maury e
Mario. Lunedi 8, serata con
‘’F.m. disco explosion’’, la di-
scoteca mobile di Radio
Monferrato e Radio Vallebel-
bo.
Martedi 9, serata dedicata al
Gran Bollito Misto Piemonte-
se e danze con Enrico Cre-
mon-notti italiane. L’ingresso
a tutte le serate danzanti è
gratuito. Tutte le sere servizio
ristorante e braciolata no-
stop. E così continua la tradi-
zione centenaria della festa
d’estate.
Ovada. Il Gruppo Due sotto
l’Ombrello organizza dal 18
al 21 agosto “in contempora-
nea uno” - Ovada festival. In-
gresso libero. Giovedì 18, ore
19, musica: presso l’oratorio
di San Giovanni, piazzatta
della Loggia, apertura del fe-
stival con “L’histoire du sol-
dat”, musiche di I. Stravinsky,
testo di C.F. Ramuz, produ-
zione Due sotto l’Ombrello,
violino Daniele Cossu, clari-
netto Michele Marelli, pia-
noforte Laura Lanzetti, voce
recitante Bernardo Beisso,
regia Andy Rivieni. Ore
20.30, arte: in piazza Cere-
seto, presentazione rassegna
video d’artista “On Air: video
in onda dall’Italia”, a cura di
Andrea Bruciati e Antonella
Crippa, Galleria Comunale
d’Arte Contemporanea, Mon-
falcone (proiezione video in
piazza Cereseto e nella sede
Due sotto l’Ombrello in via
Gilardini 12 per l’intera dura-
ta del festival). Ore 21.15, ar-
te: presso Spazio sotto l’Om-
brello, scalinata Sligge, inau-
gurazione mostra “Pittura: so-
stantivo femminile”, espongo-
no Anat Ben Shaul (Israele
1963), Liz Arnold (Gran Bre-
tagna 1964 - 2001), Chantal
Joffe (Gran Bretagna 1969),
El isabeth Peyton (USA
1965), Jenny Watson (Au-
stralia 1951), Sue Williams
(USA 1954), Alexandra
Wacker (Austria 1958). Ore
21.45, rinfresco: nella sede
Due sotto l’Ombrello, via Gi-
lardini 12, rinfresco curato da
Claudio, pasticceri in Ovada.
Ore 22.15, musica: in piaz-
zetta della Legna, via Gilardi-
ni, concer to jazz “Michael
Beck Tr io”, pianofor te Mi-
chael Beck, contrabasso
Thomas Dürst, batteria Sa-
muel Rohrer. Venerdì 19, ore
19, cinema: al Cineteatro
Splendor, via Buffa, Guido
Chiesa documentarista “Non
mi basta mai”, regia e sce-
neggiatura di Guido Chiesa e
Daniele Vicari; fotografia di

Gherardo Gossi; musiche di
Giuseppe Napoli; montaggio
Luca Gasparini. Ore 21.30,
musica: in cortile degli Scolo-
pi, piazza San Domenico,
musica contemporanea
“Omaggio ad Alberto Colla”,
clarinetto di bassetto e corno
di bassetto Michele Marelli,
pianoforte Daniele Buccio,
quartetto d’archi Elisa. Ore
22.30. teatro: in piazzetta del-
la Legna, via Gilardini, teatro
di narrazione “A.V., Storia di
una B.R.ava ragazza”; di
Chiara D’Ambros, Marianna
De Fabrizio, Elena Vanni, con
Marianna De Fabrizio, Elena
Vanni, regia di Elena Drago-
netti e Raffaella Tagliabue;
produzione Narramondo;
spettacolo primo classificato
al Premio per le arti sceniche
“Dante Cappelletti”. Sabato
20, ore 19, cinema: al cine-
teatro Splendor, via Buffa,
Guido Chiesa documentari-
sta “Partigiani”, regia di Gui-
do Chiesa e Davide Ferrario,
Antonio Leotti, Daniele Vicari
(1998, durata 62 minuti). Ore
21.30, musica: nell’oratorio
dell’Annunziata, via San Pao-
lo, musica - teatro “Arnold
Schönberg: fotoalbum con
musica”. La vita del grande
compositore Arnold Schön-
berg illustrata da un colloquio
tra la figlia Nuria Schönberg
Nono e i l  pianista Stefan
Litwin. Ricordi personal i ,
proiezioni di fotografie e do-
cumenti, con esempi musicali
al pianoforte. Verranno ese-
guit i  brani di  Schönberg,
Berg, Webern, Eisler. Dome-
nica 21, ore 12, musica: nel-
l’oratorio dell’Annunziata, via
San Paolo, concerto Liederi-
stico, soprano Katrin Frauchi-
ger, pianoforte Tobias Scha-
benberger, musiche di
Schönberg, Dallapiccola, No-
no. Ore 19, cinema: al cine-
teatro Splendor, via Buffa,
Guido Chiesa documentari-
sta, “25 aprile: la memoria in-
quieta”, regia di Guido Chie-
sa. Ore 21.30, teatro: in piaz-
zetta della Legna, via Gilardi-
ni, teatro di narrazione “L’uo-
mo che piantava gli alberi”,
dal l ’omonimo romanzo di
Jean Giono; narratore Gio-
vanni Carli, musiche e rumori
Alessandro Luchi; produzio-
ne Narramondo. Ore 22.15,
musica: in piazza Assunta,
concerto performance “Car-
milla in concerto”, Diego Di
Chiara musica, Elena Ca-
musso voce, Emily e Mile
performance, Andy Rivieni vi-
deo and experience. In ogni
serata vi sarà una degusta-
zione di vini a cura dei pro-
duttori del Consorzio Tutela
del Dolcetto di Ovada. Alcuni
ristoranti proporranno ai visi-
tatori del festival un menu a
prezzo convenzionato.
Cortemilia. Lunedì 1º ago-
sto, festa alla Castella. Dal
19 al 28 agosto, 51ª Sagra
della Nocciola. Lunedì 22
agosto, Festa in Doglio. Sa-
bato 27 e domenica 28 ago-
sto, “Profumi di nocciola”e
Premio Novi Qualità. Sabato
3 settembre, Leva dell’87.
Domenica 11, Dieta della
Confraternita della Nocciola.
Dal 12 al 18 settembre, con-
corso musicale internaziona-
le “Vittoira Roighetti Caffa”.
Bistagno. Mercoledì 3 ago-
sto, la fera et san duno’, tradi-
zionale fiera bestiame. Il 6, 7,
11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21
agosto, Bistagno in festa, se-
rate enogastronomiche con
musica dal vivo. Domenica 7,
raduno trattori d’epoca e treb-
biatura del grano; per l’intera
durata del la festa r imane
aperta la Gipsoteca Monte-
verde; infomazioni: 0144
79106.
Cartosio. Sabato 13 agosto,
miss Comunità Montana, se-
rata gastronomica folkloristi-

ca; tel. 0144 40502.
Cassinelle. Dal 5, 6, 7, 8
agosto, sagra del bue grasso,
serate enogastronomiche
(piatto tipico bistecca di bue
grasso), musica dal vivo, tel.
0143 848178. A Bandita: ve-
nerdì 12, concerto di Irene
Fornacciari. Sabato 13, con-
certo radio Gaga. Domenica
14, festa della famiglia, even-
to folkloristico; e la compa-
gnia teatrale di Lerma, spet-
tacolo teatrale in genovese.
Lunedì 15, musical con i
Banditi Doc, spettacolo tea-
trale. Martedì 16, festa patro-
nale di s. Rocco, devozionale
e folkloristica. Mercoledì 17,
carnevale d’estate, evento
folkloristico con sfilata di carri
e degustazione prodotti loca-
li. Giovedì 18, banditi allo
sbaraglio, karaoke e altro an-
cora. Venerdì 19, musical dei
bambini, evento teatrale. Do-
menica 21, festa dei bambini
alla madonnina, devozionale
e folkloristica. Il 2 e 3 settem-
bre, sagra del porcino, serate
enogastronomiche, musica
dal vivo. Informazioni: tel.
0143 842252, 848178.
Cavatore, domenica 31 lu-
glio, festa gnomi folletti e fa-
te, cena in costume con mu-
sica celtica. Mercoledì 10
agosto, festa di S.Lorenzo,
serate enogastronomiche
(piatto tipico bistecca di bue
grasso), musica dal vivo. Gio-
vedì 11, i giochi di una volta,
gara di bocce e altro per i
bambini. Sabato 27, serata
della nostalgia, musica dal vi-
vo anni ‘50. Giovedì 25, gara
ciclistica, evento sportivo con
pranzo sociale.
Molare, dal 10 al 13 agosto,
Olbicella, festa di s. Lorenzo,
serate enogastronomiche
con ballo: tel. 0143 842250.
Dal 13 al 16 agosto, Madon-
na delle Rocche, festa dell’o-
spitalità, serate enogastrono-
miche (specialità stracotto di
cavallo) con ballo; tel. 0143
888509.
Montechiaro d’Acqui, dal 26
al 28 agosto, a Montechiaro
Alto, festa del turista e del vil-
leggiante, 3 serate di musica
e gastronomia tipica piemon-
tese; tel. 0144 92058.
Morbello, martedì 16, piazza
festa di s. Rocco, serata dan-
zante. Mercoledì 17, piazza
festa di s. Rocco, discoteca.
Sabato 20, Piazza, Yo-Yo
Mundi, spettacolo musicale.
Giovedì 25 e venerdì 26,
Piazza, cena e serate enoga-
stronomiche con ballo. Saba-
to 27, Piazza, Johnny Mars
Quartet Blues Band, spetta-
colo musicale. Sabato 3,
Piazza, Quirici corsi Ivaldi in
Trio, spettacolo musicale, tel.
0144 768977.
Ponti, sabato 30 luglio, 2º
memorial Guido Barosio, ga-
ra ciclistica amatoriale; tel.
0144 596166. Giovedì 18,
colline pontesi, gara podisti-
ca; 0144 596132.
Nel Ponzonese. Sabato 30
luglio: Caldasio, estempora-
nea di pittura r iservata ai
bambini da 0 a 15 anni; tel.
0144 78230. Cimaferle, gri-
gliata di inizio stagione, sera-
ta enogastronomica con mu-
sica dal vivo; 0144 765073.
Domenica 31, Toleto, festa in
piazza, mostra mercato ras-
segna attività e prodotti tipici
locali; 0144 765038. Sabato 6
agosto: Moretti: 14ª festa del-
la birra, serata enogastrono-
mica; 0144 78103 e cena di
pesci serata enogratonomica
con ballo; 0144 78409. Dome-
nica 7, Pianlago: 13ª festa
sull’aia, trebbiatura d’epoca,
raduno testa cauda, 0144
78103. Torneo di scala 40,
evento sportivo; 0144 78409.
Mercoledì 10, Caldasio, festa
patronale di S.Lorenzo, even-
to folkloristico; 0144 78230.
Giovedì 11, Cimaferle, teatro

dialettale genovese, evento
teatrale; 0144 765073. E ve-
nerdì 12, “gara podistica not-
turna “12º trofeo E. Bruzzo-
ne”, evento sportivo; 0144
78409. Venerdì 12: Pianca-
stagna , serata musicale,
evento folklor istico; 0144
70241. Cimaferle, cena so-
ciale, serata enogastronomi-
ca; 0144 765073. Piancasta-
gna, serata musicale musica
da vivo; 0144 70241. Sabato
13: Moretti: festa della birra,
serata gastronomica folklori-
stica; 0144 78103. Mago
Alan, evento di spettacolo;
0144 78409. Caldasio, bam-
binopoli, evento folkloristico,
0144 78230. Ciglione, gara di
cirulla, evento sportivo, 0144
323007. Domenica 14: Ci-
glione, minestrone di ferrago-
sto, serata enogastronomica,
con musica dal vivo; 0144
78409; camminata nei boschi,
evento spor tivo; 0144
323007. Piancastagna, gara
di cirulla, evento spor tivo;
0144 70241. Lunedì 15: Ci-
maferle, 6ª fiera di ferragosto,
mostra mercato prodotti loca-
li; 0144 765073. Ciglione, ga-
ra alle bocce “baraonda” ,
evento spor tivo; 0144
323007. Piancastagna, pen-
tolaccia, giochi, enogastrono-
mia, musica dal vivo; 0144
70241. Martedì16: Pianca-
stagna, serata danzante, mu-
sica dal vivo; 0144 70241.
Moretti, serata latino ameri-
cana, evento musicale; 0144
78103; gara alle bocce “pe-
tanque”, evento spor tivo;
0144 78409. Giovedì 18: Tole-
to, quadrangolare di bocce,
evento spor tivo; 0144
765038. Cimaferle, sfilata di
moda, evento folkloristico;
0144 765073. Piancastagna,
gara ciclistica bambini dai 6 ai
12 anni, evento sportivo; 0144
70241. Venerdì 19:
Cimaferle, serata jazz, con
Dado Moroni, evento musica-
le; 0144 765073. Gara di ci-
rulla, evento sportivo; 0144
78409. Ciglione, gara di sca-
la 40, evento sportivo; 0144
323007. Sabato 20: Ciglione,
ballo liscio, serata danzante;
0144 323007. Cimaferle, ca-
baret, evento di spettacolo;
0144 765073. Ciglione, festa
patronale di S.Bernardo even-
to devozionale folkloristico,
con tombola di ferragosto;
0144 323007. Festa canora,
pro Unicef, evento di spetta-
colo; 0144 78409. Toleto, ka-
raoke, evento di spettacolo;
0144 765038. Domenica 21:
Caldasio, 2º raduno di auto-
medelli e elicotteri a motore,
hobbismo in mostra; 0144
78230. Giochi per bambini,
evento folkloristico ludico;
0144 78409. Ciglione, serata
danzante, musica dal vivo. Ve-
nerdì 26, Toleto, quadrango-
lare di tamburello, evento
sportivo; 0144 765038. Il 26 e
27 agosto, Cimaferle; ballo li-
scio serata danzante; 0144
765073. Sabato 27, pizzata,
serata enogastronomica, con
musica dal vivo; 0144 78409.
Domenica 28: Piancastagna,
gara alle bocce, evento spor-
tivo; 0144 70241. Ciglione,
festa dell’uva e del vino, even-
to folkloristico, pranzo sociale;
0144 323007. Dal 3 all’11 set-
tembre, Ponzone, 24ª sagra
mercato del fungo, mostra
mercato prodotti locali; 0144
78409.
Prasco , dal 29 al 31 lu-
glio,10ª sagra del pollo alla
cacciatora serate enogastro-
nomiche con ballo; tel. 0144
375703.
Spigno Monferrato, il 14 e
15 agosto a Montaldo, festa
patronale, sagra enogastro-
nomica con bal lo serale;
0144 91160. Dal 3 all’8 set-
tembre, “Settembre Spigne-
se”, serate enogastronomi-
che con presentazione pro-

dotti tipici locali; 0144 91155.
Visone, venerdì 29 luglio, en-
samble di musiche possibili,
spettacolo musicale; 0144
395471. Sabato 20 agosto,
festa di s. Rocco, cena sotto
le stel le con bal lo; 0144
395471. Il 26 e 27 agosto, fe-
sta della birra, cena con bal-
lo; 0144 395471.
Monastero Bormida, dome-
nica 31 luglio, piazza del Ca-
stello, dalle ore 21,30, con-
certo della 10 HP BAND con
revival anni 60 dedicato inte-
ramente a Lucio Battisti. L’ini-
ziativa è promossa da Palmi-
na Penna, presidente del
Consorzio Sviluppo Valle Bor-
mida. Presso la sede del Con-
sorzio in Bubbio (tel. 0144
8287) e presso la Tabacche-
ria Dallera Beatrice di Mona-
stero (0144 88179), si posso-
no prenotare i biglietti. Fun-
zionerà servizio bar. Venerdì
5 agosto, piazza del Castello
medioevale, dalle ore 22,
grande festa della leva 1987,
con i ragazzi della Leva e la
discoteca mobile. Ingresso li-
bero con controllo partecipan-
ti, servizio bar a cura della
Pro Loco di Monastero Bormi-
da. Sabato 6, dalle ore 20,
presso la Casa Alpina e l’a-
diacente tettoia mercatale,
cena degli alpini a base di pa-
sta e fagioli e braciolata, con
l’accompagnamento musicale
del D.J. Frank.One. Per infor-
mazioni: Cir iotti (tel. 0144
88075). Domenica 21, nel po-
meriggio, visite guidate al Ca-
stello Medioevale e ai luoghi
di Augusto Monti, scrittore
piemontese nato a Monastero
Bormida nel 1881 (a cura di
Langhe, Monferrato e Roero e
del Comune, tel.
0144/88012). Alla sera, cena
nel restaurato cortile del ca-
stello a base di ravioli e spe-
cialità locali, a cura della Pro
Loco (tel. 0144 88180,
88307). Per un agosto di cul-
tura, musica e buona gastro-
nomia, Monastero Bormida e
le sue associazioni vi attendo-
no numerosi.
Calamandrana . Appunta-
menti per la rassegna “Teatro
e colline 2005”, presso il par-
co del Castello, a Calaman-
drana, dalle ore 21, sino al 30
luglio. Gli spettacoli sono pa-
trocinati da: Comune di Cala-
mandrana, Monferrato delle
Culture, Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti, Associazio-
ne Teatro e Colline. Informa-
zioni: 348 3650978;
www.laltoparlante.it. Venerdì
29: Cadadieteatro in “Arcipe-
laghi”, lo spettacolo è una
nuova tappa del progetto tea-
tro di narrazione e letteratura
sarda del Cada Die Teatro.
Venerdì 29: “Prima lezione di
giardinaggio per giardinieri
anonimi”, spettacolo di Loren-
za Zambon. Concerto: Cecilia
Pitino. Sabato 30: Teatro degli
Acerbi in “Amleto in salsa pic-
cante”; due atti comici in ot-
tantadue portate di Aldo Nico-
laj; regia di Esther Ruggiero.
Allestimento Teatro degli
Acerbi; produzione Teatro de-
gli Acerbi - Artec srl. Concer-
to: Echopark.
Tagliolo Monferrato, venerdì
29 luglio, Castello di Tagliolo,
ore 21, concerto Orchestra
Classica di Alessandria, nel-
l’intermezzo presentazione
dell’8º Concorso Enologico
del Dolcetto d’Ovada a cura
dell’ONAV, presentazione dei
prodotti tipici dell’Alto Monfer-
rato a cura dell’Associazione
Alto Monferrato; visite al mu-
seo del vino “La Corte del Vi-
no” e possibilità di degusta-
zioni alla Bottega del Vino.
Ovada, sabato 30 luglio, al
mattino, in piazza Cereseto,
Mercatino del Biologico. Or-
ganizzato da Lega Ambiente -
Progetto Ambiente Sezione
Ovadese e Valle Stura (tel.

0143 888280).
Costa di Ovada, domenica
31 luglio, in località Santa Lu-
cia, Festa del Bosco, conse-
gna riconoscimento “Amico
del Bosco 2005”; ore 16, san-
ta messa e degustazione pro-
dotti tipici; organizzato da
Saoms Costa (tel. 0143
821686; IAT, 0143 821043).
Mombaruzzo.”La Radio in
piazza’’, l’esclusivo spettacolo
viaggiante dell’emittente di
Santo Stefano Belbo ‘’Radio
Vallebelbo’’ fa tappa a Mom-
baruzzo nell’ambito della tra-
dizionale “Sagra del salami-
no’’ organizzata dall’Avis se-
zione locale. Sabato 6 agosto,
in piazza Matteotti, arriva l’e-
vento di musica e intratteni-
mento presentato dagli
speaker di una delle radio più
ascoltate in Piemonte. A parti-
re dalle ore 21.30 sul palco
saliranno i “Passi falsi’’, che
oltre a presentare il loro nuo-
vo CD che sta già girando
sulle radio private di tutta Ita-
lia, si esibiranno in cover di
famosi pezzi del passato. Tra
gli ospiti musicali la cantautri-
ce “Paola Manera’’ con i suoi
pezzi toccanti e particolari,
Lexander, Guido Manero e
tanti altri. Non mancherà la
comicità di Enzo Cortese, re-
duce dalla collaborazione al
programma televisivo Zelig su
Mediaset. A condurre il tutto
Nicoletta Grimaldi, la calda
voce che da tanti anni accom-
pagna le mattinate degli
ascoltatori di Radio Vallebel-
bo Grd, con la collaborazione
di Daniela Doria, redattrice
tuttofare.
Bergolo. Domenica 4 settem-
bre, premio “Fedeltà alla Lan-
ga”.
Vaglio Serra. Domenica 28

agosto, Festa del vino, degu-
stazione di piatti e vini tipici.
Canelli. Martedì 30 agosto,
Fiera della nocciola.

MOSTRE, RASSEGNE,
CONCORSI

Alice Bel Colle, sino alla fine
di agosto, nella Confraternita
della SS. Trinità (presso piaz-
za Guacchione). la mostra fo-
tografica “C’era una volta –
nostalgie… e ricordi alicesi”;
l’ingresso è libero.
Cavatore, sino all’11 settem-
bre, a Casa Felicita, in via
Roma, “Tabusso fiabe e colo-
ri”, acquerelli e incisioni, a cu-
ra di Adriaano Benzi e Gian-
franco Schialvino. Orar io:
10,30-12, 16-19, lunedì chiu-
so. Informazioni: tel. 0144
329854, 0144 320 753, ben-
zi.adriano@mclink.it.
Merana, sino a fine agosto, in
mostra foto, disegni, racconti
degli scolari di Dego, Spigno
Monferrato, Monastero, Bub-
bio e Monesiglio per il concor-
so “Una foto, una stor ia”.
1746: un documento dall’ar-
chivio di Spigno Monferrato.
Sede della mostra il Comune
di Merana, orar io: lunedì,
martedì, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 12 e nelle serate
6-7-8 agosto.
Acqui Terme, dal 23 luglio a
7 agosto, sala d’arte Palazzo
Robellini, mostra di 50 opere
di Concetto Fusillo (vive e la-
vora a Lecco e Mombaldone),
è ispirata alla rappresentazio-
ne onirica dei ruderi, delle tor-
ri e dei castelli del Monferrato.
Orario: tutti i giorni ore 10-12,
16-19, lunedì chiuso.
Acqui Terme, dal 23 luglio al
7 agosto, sala d’arte di Palaz-
zo Chiabrera, mostra CERMI
Comunicolore. Sono invitati
esponenti dell’arte figurativa,
dell’arte letteraria, della com-
media dell’arte teatrale e del-
l’ambiente. La mostra sarà
inaugurata dalla dott.ssa Cla-
ra Rubbi, sabato 23 luglio, al-
le ore 18. Orario: tutti i giorni
ore 17-19.30.

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
• continua da pag. 40
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Acqui Terme. L’Acqui è la
seconda squadra che va in ri-
tiro - il Derthona lo è già da
qualche giorno - e lo fa con
un buon anticipo rispetto al
recente passato per scelta di
Arturo Merlo che vuole avere
più tempo possibile a disposi-
zione per amalgamare un
gruppo completamente nuovo
che avrà quindi bisogno di
tempo per conoscersi e trova-
re l’intesa.

Per ora, i giocatori a dispo-
sizione di mister Merlo sono
venti: due portieri, sei difenso-
ri, sette centrocampisti e cin-
que attaccanti.

Mancano ancora due gioca-
tori giovani uno dei quali, il cen-
trocampista, sarà scelto con
estrema attenzione come sot-
tolinea il neo-allenatore: “Non
serve comprare solo per il gusto
di avere nuovi giocatori. L’Ac-
qui ha già fatto acquisti impor-
tanti ora servono solo dei ritoc-
chi. Sappiamo che i giovani so-
no fondamentali, per questo vo-
gliamo fare le cose con calma.
Stiamo cercando un centro-
campista di qualità e poi vedre-
mo cosa potrà ancora arrivare.
Per ora andiamo in ritiro con
questa rosa”

Una rosa impor tante ed
una società che non nascon-

de le sue ambizioni, come
sottolinea il dirigente Giuliano
Barisone - “Abbiamo una
grande fiducia nell’allenatore,
abbiamo seguito le sue indi-
cazioni, abbiamo costruito
una squadra per lottare nelle
prime posizioni. Entrare nei
play off è il nostro obiettivo, il
quarto posto sarebbe una de-
lusione”. Anche per il presi-
dente Maiello l’Acqui ha le
carte in regola per fare bene -
“Credo che questa sia una
buona squadra, magari da
perfezionare con l’innesto di
un giovane bravo, ma sicura-
mente costruita per disputare
un buon campionato alla pari

con quelle tre o quattro squa-
dre che lotteranno per il pri-
mato”.

E vediamolo, reperto per
reparto quest’Acqui che Artu-
ro Merlo nelle prime partite
schiererà con tre difensori,
quattro centrocampisti e tre
punte e che molti degli addetti
ai lavori considerano una del-
le favorite insieme ad Asti,
Canelli, Derthona Nova Colli-
giana, Novese e Derthona.

Difesa: Di Michele Danna
se ne parla in termini entusia-
stici. Un portierone di 194 cm
che ha grandi qualità, giudica-
to uno dei migliori della cate-
goria. Per i tre difensori, fermo

restando che Antona e Del-
monte saranno i titolari “an-
ziani”, la scelta per il terzo
nella linea a tre potrebbe ca-
dere su Mario Merlo (’86) che
dei tre giovani è il più esperto
avendo già disputato diverse
partite da titolare. Giacobbe,
anche per l’età (’88), potrebbe
essere l’alternativa ideale,
mentre Parisio e Bobbio po-
trebbero sostituire gli altri tito-
lari. L’impressione è quella di
una difesa dove manca un
marcatore rapido e, per que-
sto, non è escluso che uno
dei due giovani che ancora
mancano venga scelto pro-
prio con quelle caratteristiche.

Centrocampo: Decisa-
mente il settore che dà le
maggiori garanzie, probabil-
mente il meglio assortito del
girone. Se dovesse arrivare
un esterno giovane e bravo,
Merlo non avrebbe che l’im-
barazzo della scelta: poche
squadre possono contare su
giocatori del calibro di Rubini,
Mosseti, Ivaldi ed i “vecchi”
Marafioti, Manno e Montob-
bio. Con Rubini in cabina di
regia, Mosseti e Marafioti a
dare fantasia, Ivaldi, Manno e
Montobbio a produrre quan-
tità, Merlo può giocare con
quattro centrocampisti, nell’i-
potizzato 3-4-3 oppure con
cinque, quando arriverà il gio-
vane in “quota” per un 3-5-2.
In ogni caso un reparto dove
ci sono quasi due scelte per
ogni ruolo. Un centrocampo di
lusso.

Attacco: Pavani e Gillio
non si discutono e potrebbero
integrarsi senza grossi pro-
blemi. Pavani ha una straordi-
naria velocità, Gillio è giocato-
re che sa occupare con gran-
de esperienza gli spazi. Da
scoprire il giovane Raiola,
giocatore che fa della forza fi-
sica la sua arma migliore e
potrebbe essere l’ariete idea-
le per aprire varchi ai guizzi
dei centrocampisti come Ma-
rafioti o Mosseti o di Pavani e
sostituire Gillio che, dall’alto
dei suoi trentaquattro anni
avrà bisogno di tirare il fiato.
Da non sottovalutare il talen-
tuoso Astengo, classe da ven-
dere, e Mollero che ha il fiuto
del gol. Reparto di categoria
in grado di fare bene, non di
strafare. w.g.

Acqui Terme. È un Fabio
Baldi deluso ed amareggiato,
non arrabbiato, quello che si
racconta dopo sei anni in ma-
glia bianca e dopo che la so-
cietà ha deciso di fare a meno
del suo contributo.

Quaranta anni, una classe
che in categoria non ha “pa-
renti”, un giocatore multiruolo
che ha bazzicato in ogni an-
golo del campo, fatta eccezio-
ne per il ruolo di portiere.

“Una squadra che hai visto
crescere e dove hai vissuto
gioie ed amarezze, la senti
anche tua ed ora non esserci
non mi sembra vero”.

- È un Baldi deluso!
“Non essere considerato

per la carta d’identità quando
sino a due mesi prima ero ti-
tolare, e credo d’aver dato il
mio contributo, non mi sem-
bra corretto. So benissimo
che l’età non è dalla mia par-
te ed io per primo lo ricono-
sco, ma tutti ad Acqui sanno
quello che valgo, cosa posso
fare e quali sono le mie carat-
teristiche, non sono un gioca-
tore di quaranta anni da in-
gaggiare, da sei anni ero nel
gruppo e non sono un illustre
sconosciuto”.

- È un Baldi amareggiato!
“Ho sempre giocato per la

maglia perché altrove avrei
guadagnato sicuramente di
più e credo che in questa
squadra sarei potuto essere
utile. È un gruppo con molti
giocatori nuovi e con tanti gio-
vani e, non lo dico per pre-
sunzione, ma la mia esperien-
za, soprattutto nello spoglia-

toio poteva essere ancora uti-
le. Certo - prosegue Baldi -
non potevo accettare di fare
la quar ta punta e giocare
spezzoni di partita in un ruolo
che non posso più ricoprire”.

- Un Baldi che vuole bene
all’Acqui.

“Avrei accettato di fare pan-
china in una squadra come
l’Acqui che ha grandi ambizio-
ni. Sarei stato il primo a gioire
per ogni vittoria e avrei aiuta-
to la squadra soprattutto all’i-
nizio quando le difficoltà sono
maggiori per un gruppo in
gran parte rinnovato”.

- Un Baldi che tiferà Ac-
qui.

“Quando potrò sarò in tribuna
a tifare per i bianchi. Acqui è
una piazza fantastica, una tifo-
seria impagabile ed una grande
organizzazione societaria che
è raro trovare altrove. All’Acqui
mi sono trovato bene e per que-
sto auguro a tutti, dal presiden-
te al magazziniere ed ai tifosi di
vivere una annata straordina-
ria”. w.g.

Acqui Terme . Sarà una
Sorgente molto giovane quel-
la che Gianni Moretti, suben-
trato a Fulvio Pagliano alla
guida dei gialloblù, guiderà
nel campionato di “Seconda”.

Un campionato che lo staff
sorgentino vuole tentare di vin-
cere dopo aver solo sfiorato,
negli ultimi tre anni, il salto in
“Prima”. Per questo patron Sil-
vano Oliva riconfermerà gran
parte degli effettivi, da Giovan-
ni Bruno a Facelli a Luongo a De
Paoli, a Pesce, a Luigi ed Al-
berto Zunino, attorno ai quali
ruoterà una squadra molto gio-
vane con Alessio Rapetti, clas-
se ’85, che tra i pali prenderà il
posto di Cimiano approdato al-
l’Ovada, mentre difficilmente
verrà riconfermato Maccario che
potrebbe ritornare al Cassine, in
questo caso a sostituire i bom-
ber cassinese sarebbe Cavan-
na, altro giovane di grandi po-
tenzialità, che ha recuperato
dall’operazione al ginocchio.

Molti altri elementi, oltre a
quelli che già compongono
l’ossatura della prima squa-
dra, arriveranno dal vivaio: “Il
nostro obiettivo - sottolinea
Oliva - è quello di costruire

una rosa con giocatori del vi-
vaio, con la speranza che
qualcuno si metta in mostra e
faccia il salto di categoria.
Sarà una squadra giovane,
battagliera che punterà in al-
to”.

Il ritiro dei sorgentini dopo il
20 di agosto, al centro sporti-
vo di via Po, quando a dispo-
sizione di Moretti ci saranno
tutti gli effettivi, magari con
l’innesto di qualche ex di ritor-
no come Pino Guarrera, redu-
ce da un periodo trascorso
negli States dove ha anche
giocato nel campionato di
americano. w.g.

A.S. La Sorgente:
sono aperte le iscrizioni

Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni (stagione 2005-2006)
per tutte le categorie giovanili, presso l’impianto sportivo di via
Po, di Acqui Terme, tutti i pomeriggi dalle ore 16.

Sono state iscritte ai vari campionati le seguenti squadre: Ju-
niores ’86-’87-’88; Allievi ’89-’90; Giovanissimi ’91-’92; Esor-
dienti fair play ’93; Esordienti fascia B ’94; Pulcini ’95; Pulcini
’96; Pulcini ’97; Scuola Calcio ’98-’99-2000. Tutte le squadre
saranno seguite da tecnici qualificati.

I convocati dell’Acqui
per il raduno del 6 agosto 
Portieri: Michele Danna (’85), Oscar Gilardi (’85). Difensori:
Enrico Antona (’79), Roberto Bobbio (’69), Danilo Delmonte
(’72), Andrea Giacobbe (’88), Mario Merlo (’86), Luca Parisio
(’85). Centrocampisti: Federico Ivaldi (’79), Andrea Manno,
Alessio Marafioti (’81), (’82), Michele Montobbio (’82), Matteo
Mosseti (’81), Lorenzo Rubini (’75), Valerio Villermoz (’85). At-
taccanti: Alessandro Astengo (’88), Fabio Gillio (’71), Davide
Mollero (’88), Fabio Pavani (’79), Stefano Raiola (87). Direttore
Sportivo: Franco Merlo. Allenatore: Arturo Merlo. Allenatore
in seconda: Massimo Robiglio. Preparatore dei portieri: Lu-
ciano Rabino. Massaggiatore: Carlo Ronco.

Domenica 7 agosto
la presentazione dei bianchi

Un giorno dopo l’inizio del ritiro, programmato per il 6 di ago-
sto all’Ottolenghi, l’U.S. Acqui Calcio presenterà la nuova squa-
dra. L’appuntamento con i tifosi è per domenica 7, alle 19.15,
presso la sala conferenze dell’ex Kaimano o in alternativa allo
stadio “Ottolenghi”.

L’occasione per applaudire i “vecchi” giocatori, i molti nuovi
acquisti ed i giovani del vivaio che compongono la rosa del
campionato 2005-2006.

Campagna abbonamenti Strevi calcio
È aperta la campagna abbonamenti dello Strevi per la pros-

sima stagione agonistica. Per sostenere i gialloazzurri, la se-
conda squadra dell’acquese, si può contattare il segretario rag.
Dino Chiodi (tel. 0144363163) oppure recarsi presso Autori-
cambi Polens di Acqui e Planet Sport di Acqui.

U.S. Acqui 1911:
sono aperte le iscrizioni

Acqui Terme. Sono aperte le iscrizioni per la stagione ago-
nistica 2005/2006 a tutte le categorie giovanili. Le iscrizioni si
possono effettuare presso la segreteria nell’impianto sportivo
“Ottolenghi”. L’Acqui, oltre la formazione degli Juniores che par-
teciperà al campionato regionale, iscriverà le seguenti squadre:

Allievi Regionali ’89 - ’90; Giovanissimi ’91 (quasi sicuramen-
te partecipanti al campionato regionale); Giovanissimi provin-
ciali ’91 e ’92 (due squadre); Esordienti fair play ’93; Esordienti
’94; Pulcini ’95; Pulcini ’96 (due squadre); Pulcini ’97; Scuola
calcio ’98 -’99-2000.

D.S. del settore giovanile Enzo Giacobbe. Seguiranno le
squadre qualificati allenatori e preparatori atletici.

Campagna abbonamenti Acqui U.S.
È iniziata la campagna abbonamenti dell’Acqui U.S. Il costo,

posto unico, è di ottanta euro ed al sottoscrittore verrà dato in
omaggio un CD con la storia dei bianchi.

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere tutti i giorni, dome-
nica esclusa, dalle ore 17 alle ore 19, presso la sede sociale
presso il campo sportivo “Ottolenghi” oppure presso il bar “L’In-
contro” di Corso Bagni, il bar “Il Vicoletto” in piazza del Comune
e, dal 18 di luglio, presso l’edicola di piazza Matteotti.

Strevi. È Fabio Rapetti, ventiquattrenne
mezzapunta dai grandi mezzi tecnici, che molti
ricordano per le sue apparizioni nell’Acqui
2002-03, l’ultimo colpo fin qui messo a segno
dallo Strevi. A darne notizia è lo stesso neo-
presidente gialloazzurro, Massimo Antonucci,
che con l’arrivo del veloce trequartista prove-
niente dal Masio avrà sicuramente fatto un
gradito regalo al nuovo mister Repetto.

Ma i ‘colpi’ di mercato dello Strevi potrebbe-
ro non finire qui. Altre trattative infatti sono già
in corso, come ci conferma lo stesso ‘patron’:
«Stiamo trattando il riscatto di Serra dal Ca-
stellazzo; so che alcune testate lo hanno dato
come già fatto ma la trattativa è ancora in cor-
so, anche se speriamo di concluderla. Lo stes-
so vale per il giovane portiere Marengo, classe
1987, che speriamo di prelevare dall’Acqui».
Sicure invece, sono le notizie sui confermati:
tutti i giocatori in bilico sono stati confermati,
compreso Alessandro Giraud.

Già stabiliti anche i dettagli della preparazio-
ne precampionato: comincerà il prossimo 17
agosto; la squadra, agli ordini di mister Repet-
to, si allenerà al Comunale di Strevi fino al
giorno 27. La prima uscita dovrebbe essere in
calendario il 21 agosto, contro il Cornigliano.
Allo studio c’è anche un’amichevole di presti-
gio, contro la Nova Colligiana di Mario Benzi,
che si dovrebbe giocare il giorno 27, ma è an-
cora in dubbio perchè il 28 lo Strevi potrebbe
dover fare il suo esordio in Coppa Italia.

Tra tante notizie buone, anche una cattiva: ri-
guarda l’illuminazione del campo di Via Roma:
«Purtroppo - spiega Antonucci - i lavori comin-
ceranno nel giugno prossimo.Questo significa che
per questa stagione dovremo ancora battere
strade alternative. Un allenamento a settimana lo
faremo a Rivalta, mentre per eventuali recuperi,
decideremo di volta in volta, sperando che siano
pochi, per non gravare ulteriormente sui bilanci
della dirigenza». M.Pr.

Acqui U.S.

L’Acqui parte per il ritiro
con una squadra da primato

L’intervista

Per Fabio Baldi
un addio amaro

Strevi calcio

Rapetti neoacquisto, il ritiro dal 17 agosto

Tifosi piccoli e grandi per i bianchi.

Fabio Baldi “il capitano”.

Patron Silvano Oliva.

Calcio 2ª categoria

Una Sorgente giovane
per puntare alla “prima”
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Ricaldone. Si è concluso
con un grande trionfo del “De-
portivo Cafè Duomo”, il tradi-
zionale torneo notturno di Ri-
caldone.

La squadra termale, com-
posta da Businaro, Elder, De
Rosa, Gandolfo, Gastaldo,
Molan, Rapetti, Marco Surian,
Nicolò Surian, Teti, Vandero e
Zaccone, coordinati dalle indi-
cazioni di mister Varrucciu, ha
superato di misura la Nitida
Pulizie (De Michelis, Macario,
Kevin Manto, Roberto Manto,
Marello, Meliado, Tornatore,
Cristiano e Stefano Zanatta,
Ravera e Zunino): 1-0 al ter-
mine di una finale tiratissima,
in cui gli sconfitti hanno colpi-
to due legni (un palo con Teti
sullo 0-0 e una traversa con
De Michelis, in rovesciata,
sullo 0-1), e i vincitori che, a
loro volta, hanno visto infran-
gersi sul palo nel finale il tiro
di Zaccone che poteva valere
il 2-0. Invece, a decidere è
stato un gol di Gandolfo, dopo
un’azione condotta in tandem
con Nicolò Surian, e passag-
gio decisivo di quest’ultimo, di
tacco.

Al terzo posto, si è classifi-
cato il CSA (Digani, Guarrera,
Enrico Negrini, Pizzorni, An-
drea Ponti, Diego Ponti, Ro-
spicio, Vercellino, Vinotti), che
nella finalina ha disposto con
un facile 5-0 (doppiette per
Guarrera e Andrea Ponti, e
gol di Diego Ponti), della MO
Costruzioni (Abergo, Assan-
dri, Bruno, Cardi, Crivellari,
Fiorenza, Marchisio, Patrone,
Piana e Rinaldi).

In semifinale, il Deportivo
aveva sconfitto di misura la
CSA, 3-2 con reti di Zaccone,
Businaro e De Rosa, a vanifi-
care la doppietta di Guarrera.
Ancora più sofferto il succes-
so della Nitida sulla MO Co-
struzioni: 2-2 dopo i tempi re-
golamentari, con reti di Zanat-
ta e Roberto Manto per la Ni-
tida e di Fiorenza e Denis Cri-
vellari per la MO. Ai rigori,
però, si esaltava il portiere
della Nitida, Tornatore, che
parava ben quattro dei cinque
penalty avversari.

Infine, i premi individuali: le
prodezze in semifinale sono
valse a Tornatore la palma di
miglior numero uno, mentre il
miglior giocatore del torneo è
stato giudicato Andrea Busi-
naro. Infine, pari merito tra i
fratelli Ponti per il titolo di ca-
pocannoniere.

Massimo Prosperi

Acqui Terme. Trofeo per il
maggior numero di partenti e
trofeo per la migliore classifi-
ca femminile: questo il magni-
fico risultato ottenuto dai Gio-
vanissimi nel “G.P. Festival
dell’Unità” svoltosi domenica
24 luglio a Pontecurone.

Questi i piazzamenti: cate-
goria G1, Martina Garbarino
2ª, Gabriele Gaino 8º; G2,
Giulia Filia 3ª, Stefano Staltari
7º; G3, Luca Garbarino 9º,

Matteo La Paglia 10º; G4,
Giuditta Galeazzi 2ª, Nicolò
Chiesa 6º, Simone Filia 7º,
Omar Mozzone 12º, Riccardo
Mura 15º; G5, Roberto Laroc-
ca 2º, Patrick Raseti 3º, Ulrich
Gilardo 6º (ottimo il suo de-
butto nella gara); G6, Simone
Staltari 5º.

Sempre domenica 24 luglio
gli Esordienti hanno gareggia-
to ad Oleggio (No) nel “2º tro-
feo Color Box”: 9º posto per

Bruno Nappini, 13º per Fabio
Vitti e 20º per Nicolò Cartosio.

Infine, gli Allievi, in gara a
Cellio (Vc) nel “49º G.P. Valle
Cellio”, hanno ben figurato
con il 13º posto di Alessandro
Dispenseri ed il 40º di Davide
Masi. Al via erano 65 allievi,
“la crema” degli scalatori di
Piemonte, Lombardia e della
vicina Svizzera e la vittoria è
andata ad un corridore sviz-
zero.

Melazzo. Prosegue, ed al momento di andare in stampa è
giunto ormai alle soglie delle semifinali, il torneo “Martina Turri”,
in corso a Melazzo nello splendido complesso sportivo di Villa
Scati. Le finaliste saranno determinate in settimana dall’esito
dei confronti GM - Lauriola Vascone e The Hammers Valnegri -
Grognardo, vincitrici dei doppi confronti andata-ritorno su cui
erano articolate le semifinali. The Hammers Valnegri hanno su-
perato i Patrizia Boys di Patrizia Garbarino, capitanati da Mas-
simo Robiglio: 5-2 e 2-2 i risultati del doppio turno. Lauriola ha
invece avuto la meglio su “I fulminati” con un doppio successo
5-2 e 1-0.

Dall’altra parte del tabellone, invece, il Grognardo ha avuto la
meglio sugli Shark (5-1 e 3-0 per forfait) mentre il GM ha supe-
rato il Deportivo Cafè Duomo (3-0 per forfait e quindi 4-1).

Al ritorno in edicola dopo le ferie estive, vi daremo conto di
chi si sarà aggiudicato il torneo.

Calcio a 7 e 5
trofei “Dragone
Salumi - Gigi
Uifa Giacobbe”

Acqui Terme. L’Associazio-
ne K2 di Torino, in collabora-
zione con l’ente di promozio-
ne sportiva P.G.S. (Polisporti-
ve Giovanili Salesiane), orga-
nizza per l ’anno spor tivo
2005-2006, due campionati
zonali di calcio: uno a 7 ed
uno a 5 giocatori. Le squadre
partecipanti al campionati a 7
si contenderanno la conquista
del trofeo “Dragone Salumi”;
mentre quelle del campionato
a 5, il trofeo “Memorial Gigi
Uifa Giacobbe”. Possono par-
tecipare tutti i giocatori iscritti
nella categoria degli Amatori,
in regola con il tesseramento
P.G.S. La tassa d’iscrizione ai
campionati è di 160 euro e
comprende, oltre all’iscrizio-
ne, l’affiliazione alle P.G.S. e
n. 10 cartellini. Per chi si iscri-
ve ad entrambi i campionati il
costo è di 210 euro. La cau-
zione è fissata in 100 euro. Le
iscrizioni si ricevono esclusi-
vamente presso il complesso
polispor tivo di Terzo; info:
gianpango@alice.it.

C.S.I.: torneo
di calcio a 7

Torna il Campionato di cal-
cio a 7 del CSI. L’edizione 2005
- 2006 della manifestazione si
svolgerà nuovamente sui cam-
pi della zona nel periodo set-
tembre-maggio e assegnerà i
posti per le seguenti fasi regio-
nale e nazionale. Il costo di iscri-
zione al troneo è rimasto inva-
riato, al quale si devono ag-
giungere le quote di affiliazione
e il costo dei cartellini CSI, que-
st’anno ridotto dalla sede na-
zionale. Le squadre dovranno
provvedere al campo sul quale
giocare le partite in casa, in ca-
so di problemi, sarà premura
del CSI acquese trovare una
soluzione alle stesse. Per infor-
mazioni: CSI tutti i lunedì sera al
numero 0144 322949; e-mail:
csi-acquiterme@libero.it. Ter-
mine ultimo per le iscrizioni è il
10 settembre.

Acqui Terme. Sabato 23
luglio un gruppo di amici
acquesi, Corrado Cambia-
so, Mauro Bracco, Roberto
Chiappane, Arturo Panaro
e Alberto Canobbio, hanno
compiuto un’escursione in
bicicletta salendo fino a
2700 metri di altezza sul
“Col Del Nivolet”, nel Parco
Nazionale del Gran Paradi-
so.

La segnalazione è giun-
ta alla nostra redazione,
corredata da debita foto-
grafia con i cinque atleti
fieri dell’impresa compiuta.

Merita quindi la pubbli-
cazione.

Torneo di calcio

A Ricaldone trionfa
il “Deportivo Cafè”

Pedale Acquese Olio Giacobbe

Duplice trofeo
per i giovanissimi

A sinistra, dall’alto le quat-
tro squadre classificate ai
primi posti: Deportivo Cafè
Duomo, Nitida, CSA, M.O.
Costruzioni.

In bicicletta sul Col del Nivolet
The Hammers e Il Grognardo, due delle squadre semi-
finaliste.

A sinistra Larocca e Rasetti al 2º e 3º po-
sto; sopra il presidente Bucci e il d.s. Pe-
sce con la coppa per il miglior gruppo.

Torneo Villa Scati

“Martina Turri”
via alle semifinali
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Acqui Terme. Siamo così
arrivati a metà delle prove in
calendario nel Trofeo 2005
della Comunità Montana ed è
quindi il momento di analizza-
re un po’ più approfondita-
mente le classifiche che si so-
no determinate in quanto la
sosta di due settimane per-
mette di rilassarci fino al 6
agosto.

Le ultime due prove si sono
disputate a Castelletto d’Erro
e a Melazzo.

Grande successo nella “1ª
corsa della torre” di Castellet-
to d’Erro; novanta gli iscritti
nonostante l’assenza degli
atleti dell’Ata Acqui, impegnati
altrove. L’ha spuntata Silvio
Gambetta del Vittorio Alfieri di
Asti con il tempo di 31’ e 53
secondi, alle sue spalle un al-
tro atleta astigiano, Paolo
Musso, terza piazza per Bep-
pe Tardito - Atl. Novese. In
campo femminile, Clara Rive-
ra (atletica Cairo) non ha avu-
to rivali e si è imposta con il
tempo di 40’ e 57 secondi, da-
vanti alla novese Daniela Ber-
tocchi e alla portacolori della
Sai Tiziana Piccione. Ottima
l’organizzazione della Pro Lo-
co e del Comune di Castellet-
to con gran cena finale a cui
hanno partecipato circa un
centinaio di persone.

Il giorno dopo a Melazzo la
partecipazione è stata ancora
più grande con 104 iscritti. Il
percorso di circa 6 Km, senza
eccessive asperità ha dato
modo ai meno abituati alle sa-
lite di poter chiudere con un
tempo relativamente buono.
Tutto ligure il primo posto sia
maschile che femminile, infatti
tra gli uomini ha dominato
Massimo Pastorino del Città
di Genova in 19’ e 45 secondi
con il forte portacolori dell’A-
TA Acqui Andrea Verna giunto
secondo. Sesta assoluta e
prima delle donne la straordi-
naria Viviana Rudasso an-
ch’essa del Citta’ di Genova
con un tempo veramente stra-
tosferico 21’ e 5 secondi!! Se-
conda Chiara Parodi dell’ATA
Acqui e terza Tiziana Piccio-
ne della Sai.

Classifiche generali
L’“Assoluta Maschile” vede

sempre in testa il vincitore del
Trofeo dello scorso anno Vin-
cenzo Pensa della Cartotecni-
ca AL - sempre presente a
tutte le prove fin qui disputate
- con 280 punti seguito da
Beppe Tardito a 248 e, al ter-
zo posto, Giuliano Benazzo
dell’ATA Acqui con 216.

Nella “Assoluta Femminile”
non c’è lotta in quanto la por-
tacolori dell’Atletica Cairo
Clara Rivera con 123 punti
non ha, per ora, assolutamen-
te rivali. Al secondo e terzo
posto, molto staccate, con 67
e 65 punti - rispettivamente -
Tiziana Piccione della Sai e
Linda Bracco dell’ATA Acqui.

Classifiche di categoria 
nella “A” il portacolori del-

l’Atletica Novese Dario Ca-
vanna con 68 punti è riuscito -
proprio con i punti conquistati
nell’ultima prova - a scalzare
dal primo posto l’acquese del-
l’ATA Mario Cecchini ora se-
condo con 66 punti, nella B
tre atleti dell’Ata ai primi tre
posti: Andrea Verna con 61
punti, Giuliano Benazzo con
45 e terzo Antonello Parodi
con 43 punti; nella categoria
C Beppe Tardito ha per il mo-
mento la meglio con 89 punti
su Vincenzo Pensa della Car-
totecnica AL a 77 e su Fulvio
Mannori del Città di Genova a
52; nella D dominio incontra-
stato per Ar turo Giacobbe

dell’ATA Acqui con 93 punti
davanti a Gianni Caviglia con
44 e a Fortunato Zecchin del-
la Cartotecnica AL con 42;
nella E Angelo Seriolo della
Valpolcevera di GE con 88
punti deve guardarsi molto le
spalle perché al secondo po-
sto sta rinvenendo a grandi
“falcate” Giovanni Ravera del
Gau GE che di punti nel ha
77, terzo con 75 Pino Fiore.

Per quanto att iene alla
classifica “Challenge” riserva-
ta agli atleti “acquesi” e dei
paesi della Comunità Monta-
na si sono delineate le se-
guenti posizioni:

nella “Assoluta maschile”
Giuliano Benazzo - con 122
ha preso il largo su Andrea
Verna a 89 e su Orest Laniku
a 82; nella “Assoluta Femmi-
nile” resiste al primo posto
Linda Bracco con 75 punti da-
vanti a Simona Chiarlone a
69 e a Chiara Parodi a 48.

Le categorie si sono così
delineate: nella A Mario Cec-
chini con 87 non ha oramai
più rivali poiché i fratelli Orest
e Julian Laniku rispettivamen-
te secondo e terzo ma assenti
dalla decima prova sono di-
stanti oltre trenta punti; nella
B lotta aperta tra Giuliano Be-
nazzo primo con 77 punti e
Andrea Verna secondo con
70 , Antonello Parodi è terzo
con 48 punti; nella cat. C
Maurizio Levo di Bistagno con
100 punti e sempre presente
in tutte le 14 prove sin qui di-
sputate, ha praticamente fatto
il vuoto dietro di se anche per
la contemporanea latitanza
del suo avversario più ag-
guerrito quel Paolino Zucca -
secondo a 77 punti - che ulti-
mamente ha preferito dedi-
carsi ad “altre discipline”. Al
terzo posto con 40 punti tro-
viamo il “Presidentissimo” del-
l’ATA - Riccardo Volpe - fortis-
simo atleta ma con l’impossi-
bilità per motivi di lavoro di
essere presente in modo con-
tinuo.

La categoria D, così come
nella Assoluta è dominata da
Arturo Giacobbe che ha rag-
giunto i 118 punti e che non
ha assolutamente rivali se
non in Gianni Caviglia assen-
te oramai da quasi due mesi
dalle gare per infortunio; al
secondo posto con 66 punti si
è insediato Sergio Zendale,

molto combattivo nelle ultime
gare e in perenne lotta perso-
nale con l’altro atleta dell’Ata
Piermarco Gallo il quale per
infortuni vari non ha potuto
essere presente nelle ultime
due prove. Nell’ultima catego-
ria, la E, c’è un solo atleta
che in pratica la monopolizza,
Pino Fiore con 137 punti è
oramai irraggiungibile dal se-
condo Carlo Ronco a 71 punti
e dal terzo Giorgio Galliano a
24 punti.

Le gare di Agosto:
Si comincia sabato 6 a

Cassinelle con la “Camminata
cassinellese” di circa 6 chilo-
metri con partenza alle ore 9
dalla loc. Colombara; percor-
so abbastanza impegnativo
con parecchi tratti in salita. Il
giorno dopo il Trofeo sarà di
scena alla Frazione Miogliola
del Comune di Pareto dove si
disputerà l’8ª edizione della
“Camminata nel verde” una
corsa di circa 8 chilometri , la
maggior parte su strada ster-
rata e di cui una parte anche
nei boschi, partenza alle ore
9,30 dalla Loc. Chiesa di San
Lorenzo; lunedì 8, con ritrovo
al campo sportivo di Terzo,
dove si correrà tra le “Colline
terzesi”, par tenza alle ore
18,30, percorso di 6 chilome-
tri quasi interamente su asfal-
to con solo uno strappo in sa-
lita di circa un chilometro. Ri-
poso di un giorno e poi si ri-
prende mercoledì 10 agosto a
Grognardo con ritrovo in Loc.
Fontanino - partenza alle ore
18 - percorso misto sia nel
fondo che nell’altimetria. Da
venerdì 12 a lunedì 15 quattro
giorni consecutivi di corse: il
12 a Ponzone - sede della
Comunità Montana dove alle
20,15 verrà data la partenza
del 12º “Trofeo Emilio Buzzo-
ne” percorso di 3100 metri in-
teramente su asfalto, con un
primo tratto in discesa e il ri-
manente in salita da percorre-
re 2 volte; al termine pasta-
sciutta per tutti. Sabato 13 si
corre a Malvicino per la 1ª
edizione della corsa nel Co-
mune più piccolo della Comu-
nità Montana, si parte alle ore
9 con un percorso di circa 7
chilometri per la maggior par-
te nei boschi; si corre anche il
giorno dopo domenica 14 a
Ciglione - Frazione di Ponzo-
ne per la “Camminata nei bo-
schi di Ciglione” partenza alle
ore 9 - corsa di 7 chilometri
abbastanza impegnativa con
parecchi tratti in salita; la
“quattro giorni” termina alla
Frazione San Luca di Molare
dove il giorno di Ferragosto si
correrà la 24ª edizione della
“Camminata Panoramica” - di
circa 8 chilometri con parec-
chi tratti di sterrato, la parten-
za è prevista alle ore 9,30.

Ultime due prove in pro-
gramma ad agosto saranno: a
Ponti giovedì 18 con partenza
alle ore 17, percorso di circa
11 chilometri e infine sabato
27 agosto a Spigno Monferra-
to - partenza alle ore 18 - per-
corso di circa 8 chilometri.

w.g

Acqui Terme. Un fenome-
no arrivato dagli Usa e che da
qualche anno appassiona un
numero sempre maggiore di
giovani: è il tuning che si tra-
duce come la personalizza-
zione della propria auto in
ogni sua par te interna ed
esterna.

Da questo pensiero sono
nati i tuning club che in princi-
pio costituivano un punto di ri-
ferimento per i soli iscritti, ma
con l’ingrandirsi del fenomeno
e il sempre maggior numero
di appassionati hanno dato vi-
ta a raduni estivi con lo scopo
di far conoscere il tuning sotto
il suo vero aspetto e cioè tan-
ta passione e sacrifici.

Domenica 24 luglio si è
svolto a Canale d’Alba una di

queste manifestazioni alla
quale ha partecipato anche il
“2 Fast 2 Fur ious Tuning
Club” di Acqui Terme con le
vetture di Daniele, Fabrizio e
Rudy che hanno ottenuto il
secondo posto nelle competi-
zioni di: SPL, Audio e Modifi-
che interne, nonostante l’ag-
guerrita concorrenza degli al-
tri partecipanti.

Acqui Terme ospiterà, inve-
ce, il 18 settembre, il terzo
“Tuning Day” organizzato dai
ragazzi del “2 Fast 2 Furious
T.C.”.

Agli appuntamenti degli an-
ni precedenti del raduno ac-
quese hanno partecipato oltre
150 vetture, provenienti an-
che dall’estero, e tantissimi vi-
sitatori.

Acqui Terme. Gran festa,
domenica 24 luglio al circolo
“Le Colline”, per una straordi-
naria “Lousiana Scramble”
competizione a squadre di
quattro giocatori che ha visto
sul tee di partenza gran parte
dei soci che frequentano il cir-
colo oltre un buon numero di
golfisti giunti da tutto il Pie-
monte.

È stata una domenica in-
tensa, vissuta con lo spirito
giusto dai contendenti in un
clima di festa nonostante il
caldo sul campo di gara. Do-
po una lunga ed intensa bat-
taglia a trionfare è stato il
quartetto composto da An-
drea Malatesta, Paolo Grillo,
Cristiano Visconti e Kevin Ca-
neva che hanno sbaragliato
gli avversari grazie alla buca
al primo colpo realizzata dal
giovanissimo Kevin che ha
permesso alla sua squadra di
totalizzare ben 46 punti.

Secondi classificati Bruno
Bossio Maurizio, Nicola Ric-
chetti, Filippo Bonani e Luisel-
la Fallabrino con 49 punti.

Terzi classificati Luigi Trevi-
siol, Maurizio Chirico, Dorino
Polidoro Marabese e Bruno
Bonomi con 50 punti.

Domenica 31 luglio il club
del presidente Lorenzo Zac-

cone, che dopo le ultime gare
ha raggiunto un prestigioso
terzo posto nella “generale” di
“Seconda”, ritorna ad ospitare
le gare dello Score d’Oro
2005, giunto nella fase crucia-
le con diversi atleti in corsa
per il primo posto nelle varie
categorie.

In programma la coppa
“Citta di Acqui Terme”, com-
petizione che mette in palio il
prestigioso trofeo offerto dal-
l’amministrazione comunale
già in programma il 25 aprile
e poi rimandata per la piog-
gia. Si giocherà sulle 18 bu-
che stableford, hcp “seconda
categoria”.

Dopo la gara di domenica
31 lo “Score d’Oro” si prende
una pausa e ritornerà, il 28 di
agosto, con il trofeo CETIP,
un appuntamento abituale nel
prestigioso calendario del cir-
colo acquese.

w.g.
***

La classifica dello “Score
d’Oro - Happy Tour”

Prima categoria: 1º) Mat-
tia Benazzo; 2º) Jimmy Marco
Luison; 3º) Riccardo Blengio.

Seconda categoria: 1º)
Paolo Garbarino; 2º) Luigi
Trevisiol, 3º) Lorenzo Zacco-
ne.

Acqui Terme. Domenica 3
luglio si è svolta a Klagentfurt,
in Austria, una gara di Triath-
lon Iroman.

La competizione si è tenuta
intorno (e nel) lago Woerthe-
see, con le seguenti distanze:
3,8 km nuoto; 180 km cicli-
smo; 42,195 km corsa.

Alla gara ha partecipato an-
che l’acquese Piero Laiolo,
della Virtus di Acqui Terme, e
con il tempo totale di 13 ore e
32 minuti, si è aggiudicato
meritatamente il titolo di “Iro-
man”.

Basket

Cinque acquisti
per il Villa Scati

Acqui Terme. Molte novità
in vista per il basket di Villa
Scati.

Sia la prima squadra, che
parteciperà il prossimo anno
al campionato di Promozione,
che le rappresentative giova-
nili sono in piena fase di co-
struzione, e saranno certa-
mente potenziate in vista del-
la prossima stagione.

«Abbiamo velleità di vertice
sia per quanto riguarda le no-
stre giovanili, che per la prima
squadra, con la quale contia-
mo di migliorare il sesto posto
della scorsa stagione, cercan-
do, se possibile, di puntare al-
la promozione.

Faremo le cose seriamen-
te, anche se il nostro, dice
qualcuno, non è un campio-
nato serio», ha dichiarato Edo
Gatti, che ha anche annuncia-
to cinque acquisti che andran-
no a potenziare l’organico di
prima squadra.

Si tratta di Bonino (guar-
dia), Pittaluga (ala) e Agosti-
netto (pivot), tutti e tre prove-
nienti da Asti, e di Accusani
(play) e De Alessandri (play),
entrambi “soffiati” ai cugini
dell’Acqui Basket.

M.Pr.

Calcio

Torneo di Rivalta
alle semifinali

Rivalta B.da. In attesa del-
la finalissima, in programma
domenica sera 31 luglio, il tor-
neo notturno di Rivalta, al mo-
mento di andare in stampa si
presentava allineato alle se-
mifinali, che si sono disputate
in settimana.

Questi, i risultati dei quarti
di finale.

Ristorante El Burg - Depor-
tivo Cafè Duomo 5-3; Adams
- Le Iene 4-2; Bar Jolly/Incon-
tro Abbigliamento - Atlas 4-5
dcr (1-1); Panizzeria Peter
Pan - Bar Acquese 2-1

Questi, invece, gli abbina-
menti delle semifinali:
Dep.Cafè Duomo - Atlas;
Adams - Panizzer ia Peter
Pan.

Trofeo di calcio “Cavalier Vicenzi”
Mombaruzzo. Il torneo notturno “Cavalier Vicenzi” a Momba-

ruzzo si avvicina alla finale, che andrà in scena venerdì 29 lu-
glio. In attesa di conoscere il nome dei vincitori, ecco i risultati
delle gare dei quarti di finale e dell’andata delle semifinali.

Quarti di finale: Longobarda Asti - Bar La Dora/Macelleria
Leva 5-7 dcr (3-3); Pianeta Video - Rinomata Pizzeria 7-8 dcr
(3-3); Agr.Nicese/Canton di Russ - SCO 5-2; Sib Piemonte -
Gallo Auto 2-6. Semifinali Andata: Agricola Nicese/Canton di
Russ - Rinomata Pizzeria 3-2; Bar La Dora/Macelleria Leva -
Gallo Auto 2-2. Mercoledì sera, 27 luglio, mentre il giornale era
in stampa si è giocato il ritorno delle semifinali.

Podismo Comunità Montana

Un campionato straordinario
con tanti campioni di qualità

Previsto per il 18 settembre

Si prepara il terzo
“Tuning Day”

Gara
di Triathlon
Iroman

Golf

Per Kevin Caneva
esordio col botto

Il giovanissimo Caneva con Nani Guglieri.

Piero Laiolo

Vincenzo Pensa, leader
provvisorio della classifica.
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Melazzo. Cresce di ora in
ora l’attesa di vedere all’ope-
ra, nel torneo di Beach Volley
di Villa Scati, uno dei miti della
pallavolo femminile italiana. Ai
nastri di partenza del torneo
“Open Femminile”, in gara a
partire da sabato 30 luglio
(mentre già da venerdì 29 so-
no iniziate le partite del tabel-
lone “amatori”), ci sarà infatti
anche Manuela Benelli, atleta
che, con la maglia della Teo-
dora Ravenna, ha scritto la
storia del volley femminile in
Italia a cavallo tra gli anni Ot-
tanta e Novanta.

Undici scudetti consecutivi
(dal 1981 al 1991), due coppe
dei campioni, nel 1988 e
1992, 6 coppe Italia, un Mon-
diale Club e, nel 1989, l’oro
europeo con la nazionale fem-
minile a Stoccarda: questo il
palmarès della Benelli, che,
dopo aver lasciato l’attività
agonistica nel 1993, a 42 anni
si rimetterà in gioco a Villa
Scati, pronta a conquistare
l’ennesimo trofeo, in coppia
con Monica Tripiedi.

«Ovviamente, vista la lunga
lontananza dai campi - spiega
Ivano Marenco, che insieme a
Edo Gatti e allo staff di Villa
Scati ha lavorato per una buo-
na riuscita del torneo - non ci
aspettiamo che si presenti in
condizioni fisiche smaglianti,
ma penso che la sua classe
possa bastare per illuminare
comunque il nostro torneo».

Un torneo dai numeri impor-
tanti, nel quale gli organizza-
tori hanno addirittura dovuto
respingere alcune domande di
iscrizione, per evitare che un
campo di partecipanti eccessi-
vamente allargato rendesse la
competizione ingestibile.

Tre, come già noto, le cate-
gorie in gara. Negli amatori,
che hanno iniziato ieri il loro
percorso, sono iscritte 27 cop-
pie, suddivise in 9 gironi da
tre. Le prime due di ogni giro-
ne accederanno alla seconda
fase. Qui, le quattro peggiori
seconde effettueranno un tur-
no supplementare per allinea-
re il tabellone a 16 partecipan-
ti. Da qui in avanti si giocherà
con la formula del World Tour,
e detta del “doppio ko”. Chi
vince va avanti, mentre chi
perde finisce di volta in volta
in una poule, da cui uscirà de-

finitivamente dalla competizio-
ne in caso di seconda sconfit-
ta. Alla fine, le prime due del
tabellone principale si incroce-
ranno in semifinale con le pri-
me due emerse dal “girone
perdenti”; quindi, si giocherà
la finalissima.

La stessa formula, senza i
gironi iniziali, sarà utilizzata
anche nelle due gare “open”,
quella maschile (a 16 coppie)
e quella femminile (a 18, con
quattro coppie che disputeran-
no un preliminare per entrare
in tabellone).

Il duo Benelli-Tripiedi, per
quanto costituisca l’accoppia-
ta di maggior prestigio, non
sarà l’unica favorita nel settore
femminile, dove saranno in
gara anche Linda Giordana, il
duo Galetto-Melò (partecipanti
ad alcune gare del circuito na-
zionale), e potrebbero dire la
loro anche Carosiello-Chopo-
va e Strazzeri-Pico.

Nella sezione “Open Ma-
schile”, le coppie più accredi-
tate sono quella formata da
Dellatorre (giocatore di A2
nell’Acqua Paradiso Monti-
chiari) e Vagata, che potreb-
bero trovare concorrenza nei
torinesi Reginelli-Spinelli e
nella coppia formata da “Ra-
gno” Reggio e Rolando.

Più difficile, infine, indivi-
duare i favoriti nella categoria
amatori. Attrezzati appaiono
Cimiano-Badano, Scagliola-
Oggero, Rosas-Mosca e Fon-
tana-Gullino. Spesso, però,
sotto rete è tutta un’altra cosa.
Alla sabbia di Villa Scati il
compito di stilare la graduato-
ria.

M.Pr.

Acqui Terme. Ormai siamo
alle ultime battute. Non è an-
cora fatta, ma è questione di
qualche giorno, al massimo
una o due settimane, e l’unio-
ne tra Sporting e G.S. Acqui
andrà in porto.

Mentre il nostro giornale
sarà in vacanza, quindi, Acqui
si troverà ad avere una sola
squadra di volley in attività: lo
Sporting.

Da tempo, si sapeva che la
trattativa tra Ivano Marenco
da una parte, e Claudio Val-
negri dall’altra, era vicina alla
svolta finale.

I tempi per unire le forze
erano maturi: da un lato, lo
Sporting, che lo scorso anno
ha raggiunto i suoi massimi
storici con la conquista della
promozione in serie B2, dal-
l’altro il GS, con la sua tradi-
zione a livello giovanile, carat-
terizzata da una costante pre-
senza ai vertici provinciali.

Due società, due modi di-
versi (e a lungo contrapposti)
di intendere il volley, che si
sono via via ravvicinate e che
quest’anno, complice il desi-
derio, da parte di Silvano e
Rita Marenco, che insieme al
figlio Ivano guidavano il GS,
di concedersi il meritato ripo-
so, dopo anni sulla breccia,
hanno imboccato la strada
dell’accorpamento.

La speranza, dei due timo-
nieri di questa rotta comune,
ma anche dei tanti appassio-
nati di volley presenti in città e
nelle zone limitrofe, è che si
tratti di una unione duratura e

feconda di successi a tutti i li-
velli. In attesa di conoscere (e
di comunicarvi al momento
del nostro ritorno in edicola) i
particolari dell’accordo e il
nuovo assetto di società e
quadri tecnici, non resta che
chiudere questo articolo con
dati concreti, che hanno la
forma di un nome e di un co-
gnome.

Quelli di Silvia Viglietti, op-
posto-banda classe 1989 che
lo Sporting ha prelevato negli
scorsi giorni dal Volley Canelli
(ma che lo scorso anno aveva
giocato in C, nel Santorsola
Alba): un altro rinforzo per
Massimo Lotta, magari in at-
tesa che il mercato proponga
qualche “big name”.

Sempre che ci siano le con-
dizioni...

M.Pr.

Acqui Terme. Reduce dal
trionfo nel rally di Canelli (vin-
to in coppia con Mario Gratta-
rola) il driver acquese Frank
Tornatora si appresta a parte-
cipare al rally delle Valli Vesi-
mesi - in programma sabato e
domenica 30 e 31 luglio - na-
vigato da Piero Capra. Oltre a
Tornatora, il rallismo acquese
sarà rappresentato anche da
Maurizio Lallaz, classe ’69,
navigato dalla consorte Stefa-
nia Scivoli; poi da Massimilia-
no Balzaretti in coppia con
Gianni Fiderio, Maurizio Pon-
zano, alla guida dopo tanti
anni da navigatore, con Gian-
ni Manfrinetti ed infine Luca
Roggero con Foresti.

Tra i favoriti figurano sicura-
mente Tornatora e Lallaz; il
primo alla guida di una Peu-
geot 106 Rally, mentre Lallaz
avrà tra le mani la sua Citroen
Saxo WTS. Da sottolineare
che sia Tornatora che Lallaz,
piloteranno due autovetture,
gruppo A, preparate in pro-

prio, nei garage delle loro abi-
tazioni, con il supporto tecni-
co della Cestari Racing di
Strevi.

Tornatora, nel 2003, fu uno
dei protagonisti del “Valli Vesi-
mesi” quando, con la Peugeot
di Stefano Fausone, si classi-
ficò al primo posto nella cate-
goria “N2”. Lallaz è reduce da
ottimi piazzamenti nei rally di
Acqui, nel rally d’inverno e nel
rally di Mango, quindi anche
Lallaz sarà sicuramente uno
favoriti in una categoria che
presenta un gran numero di
piloti emergenti, molti dei qua-
li cresciuti alla scuola del de-
cano dei piloti acquesi, Bobo
Benazzo.

Roggero, Tornatora e Lal-
laz formano una pattuglia di
piloti tra le più agguerrite e
non solo al “Valli Vesimesi”,
ma anche nei prossimi rally
del Piemonte e della Liguria
in cima alla graduatoria po-
trebbero esserci piloti di casa
nostra.

Acqui Terme. È la prima
volta del Momba-beach, tor-
neo di beach volley 2 + 1 ri-
servato ad amatori, che il
Centro Fitness Mombarone
organizza ed è subito un suc-
cessone. Gironi eliminatori si-
no a mercoledì 20 luglio con
gare alla sera; semifinali al
giovedì e combattutissime fi-
nali al venerdì sera. La vittoria
è andata, dopo un match tira-
tissimo, con canonico 25 a 23
di chiusura, al team “Gobbi -
1”, composto da Nicola Izzo e
dalle gemelle Enza ed Elisa
Oddone. Posto d’onore al trio
“Cicìcocò”, con Luca Semina-
ra, Enrico Negrini (risultato
poi essere il miglior giocatore
del torneo) e Valentina Pilone.
Medaglia di bronzo alla squa-
dra più giovane del torneo, i
“Rag”, composta da Giorgia
Zaccone, Marzia Allemani e
Luca Bertolani che, sempre
per 2 a 1, ha avuto la meglio
sul “Visone” di Andrea ed

Alessio Allemani ed Antonella
Armiento (miglior giocatrice
del torneo). Ma a vincere è
stato proprio il neonato torneo
“Momba-beach”, piaciuto so-
prattutto per la formula: bravi
e meno bravi; maschi e fem-
mine; giovanissimi e meno;
agonistici o gioliardi tutti as-
sieme a divertirsi ed a far di-
vertire un pubblico che, com-
posto da amici, parenti, fidan-
zati, sera dopo sera è diven-
tato sempre più numeroso.
Ottimo ed abbondante, assie-
me al ricco rinfresco finale;
l’arbitro Giancarlo Orsi, forse
poco federale ma sicuramen-
te tanto in buona fede.

Tutti i partecipanti si sono
poi complimentati per l’ottima
riuscita del torneo ringrazian-
do il Centro Fitness Momba-
rone, il Caffé Shop Luca e
Marco, il negozio di articoli
sportivi RDT di Mario e Tizia-
na, auspicando, all’unanimità,
di ritrovarsi il prossimo anno.

Olimpico baby Villa Scati
grande successo

Melazzo. Strepitoso il successo dello “Olimpico Baby 2005”
che al “Villa Scati” di Melazzo ha visto partecipare i ragazzi più
giovani che frequentano il club ad una serie di gare che hanno
divertito sia i “baby”, nati tra il ’91 ed il ’98, impegnati sui vari
campi, sia il numeroso pubblico che ha fatto da cornice allo
straordinario evento.

Oltre cinquanta giovanissimi si sono presentati ai bordi della
piscina, dove era in programma una “vasca” a nuoto, per poi
traslocare sulla terra per una corsa di duecento metri piani, pri-
ma di farne altri duecento in bicicletta. Dalla bici al calcio, per
una serie di palleggi e poi al campo di pallacanestro per i tiri
dalla lunetta.

Tutti provenienti dalle diverse discipline sportive praticate
nelle varie società di Acqui, i ragazzi del “Villa Scati” hanno da-
to vita ad una accesa e sportiva competizione. Alla fine premi
ed applausi per tutti dal “vecchio” di quattordici anni alla giova-
nissima Camilla Magistrello di otto.

w.g.
***

Classifica finale “Olimpico Baby 2005”
Maschile

Under 14: 1º) Federico Barberis (Virtus Triathlon); 2º) Nicolò
Gatti (Villa Scati); 3º) Nicolò Dotta (U.S. Acqui).
Under 11: 1º) Federico Tacchella (Villa Scati); 2º) Andrea Boido
(Villa Scati); 3º) Riccardo Foglino (Villa Scati).
Under 9: Lorenzo Basile (U.S. Acqui); 2º) Alberto Boveri (U.S.
Acqui); 3º) Marco Giuliano (La Sorgente).

Femminile
Under 14: 1º) Bebedetta Gatti (G.S. Sporting Volley).
Under 11: Alice Traversa.
Under 9: Asia Bassani (Villa Scati).

“Baraonda” di Villa Scati:
primi Oddone-Traversa

Melazzo. Sono stati Gianni Traversa ed Enza Oddone ad ag-
giudicarsi, domenica 24 luglio, il 2º torneo sociale di “beach
volley alla baraonda”, disputato presso il circolo sportivo di Villa
Scati. Assenti i vincitori della prima edizione, Marco Cerini ed
Elisa Brondolo (per l’infortunio di quest’ultima), a darsi battaglia
sino a tarda sera sono stati 64 atleti. Enza Oddone e Gianni
Traversa si sono imposti per 2-1 in una finale tiratissima sulla
coppia formata da Alessandro “Ricchia” Chenna ed Elisa Od-
done (sorella gemella di Enza). Qualche sfottò, e molto buonu-
more hanno allietato il pre e il dopo-gara. «Sono stufa di perde-
re sempre contro mia sorella», aveva dichiarato Enza prima del
match; «La batto sempre quando non conta nulla», aveva ribat-
tuto delusa Elisa a incontro terminato. Eliminato nei quarti pa-
tron Edo Gatti, un premio speciale come giocatore più simpati-
co è andato a Massimo Grillo, mentre quello per la ragazza
giovane miglior classificata è stato vinto da Federica Corsico.
Si replica il prossimo 3 settembre.

M.Pr.

In corso al Circolo sportivo di Villa Scati

Beach Volley super
c’è anche la Benelli

Sporting e G.S. Volley

Pochi dettagli
poi sarà unione

Rally Vesime

Tornatora, Roggero
e Lallaz tra i favoriti

Grande successo
per il “Momba-beach”

Acqui Terme. Sotto il sole di
luglio finalmente torna al suc-
cesso in un torneo di 4ª cate-
goria Alessandro Tardito.

Dopo un lungo stop dovuto ad
un infortunio al ginocchio Ales-
sandro festeggia la raggiunta
maturità scolastica all’Istituto
Torre, con la vittoria al torneo di
Arenzano (4ª categoria), supe-
rando in finale, l’ostico Arena. È
stato un torneo praticamente
perfetto, quello del giovane ten-
nista ceco-acquese che duran-
te la competizione non ha per-
so neanche un set. Buoni risul-
tati anche per Martina Biollo,
che, raggiunta la finale in tre
tornei, ha conquistato la vittoria
in quello Under 14 di Carcare,
superando la Ciucciarelli 6/2
6/4. Bel torneo giocato dalla pic-
cola tennista, allieva di Danilo
Caratti e del prof. Gianni Alber-
tazzi, anche in quel di Biella. Al
Top Wool Junior Trophy, uno dei
tornei giovanili più quotati in re-

gione, Martina Biollo supera nel-
l’ordine Garella 6/1 6/0, Rama-
sco 7/5 6/3, Giunta 6/3 6/1, Ro-
berta Covino in semifinale con
un perentorio 6/2 6/2, ma in-
contra sulla sua strada in finale
Laura Rinaldi, classe ’93.

Le belle prove da lei fornite
nell’ultimo periodo, sono di buon
auspicio per i suoi prossimi im-
pegni agonistici. M.Pr.

Tennis acquese

Torna al successo
Alessandro Tardito Le due squadre finaliste del 1º e 2º posto.

Silvia Viglietti, nuovo acqui-
sto dello Sporting.

Manuela Benelli, undici vol-
te campionessa italiana di
pallavolo.

ANC050731046_sp04  27-07-2005  15:17  Pagina 46



SPECIALE RALLY VALLI VESIMESI 47L’ANCORA
31 LUGLIO 2005

30 e 31 LUGLIO 2005
Coppa Italia zone 1-3

PROGRAMMA
SABATO 30 luglio 2005
Verifiche sportive ante gara
Scuola media “F. Della Valle” - Vesime (AT)
dalle ore 14 alle ore 20
Verifiche tecniche ante gara
Scuola media “F. Della Valle” - Vesime
dalle ore 14.30 alle ore 20.30
Pubblicazione elenco vetture
e conc/cond ammessi
Scuola media “F. Della Valle” - Vesime
ore 21.30

DOMENICA 31 luglio 2005
Partenza
Piazza del Comune - Vesime - ore 8.30
Arrivo
Piazza del Comune - Vesime - ore 18.15
Premiazione
Piazza del Comune - Vesime - ore 21.00
Premiazione
Piazza del Comune - Vesime
all’arrivo in pedana
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Santostefanese 11
Monticellese 6

Santo Stefano Belbo. I
biancoazzurri di Roberto Co-
rino iniziano bene i play off,
battendo, senza grossi affan-
ni, una Monticellese che gio-
ca solo a sprazzi. C’è un buon
pubblico all’Augusto Manzo
per assistere al primo match
che conta di un campionato
che ha offerto una prima fase
insipida anche se impreziosita
dall’exploit della Canalese del
giovane Giribaldi e dal buon
risultato della Pro Paschese
allenata da Massimo Berruti.
Quasi cinquecento tifosi tra-
scinati da una sfida che ha
sempre riservato emozioni,
con due battitori in grado di
offrire spettacolo sia sotto il
profilo tecnico che agonistico.
L’inizio del match è, invece,
quanto mai deludente e mo-
nocorde con Corino che do-
mina sia in battuta che al “ri-
caccio” aiutato da una squa-
dra più gagliarda che nascon-
de i limiti tecnici di De Stefa-
nis, impegnato da “centrale”
sulla battuta del suo capitano
e da terzino su quella di Scio-
rella, e di Cerrato giocando
con grande determinazione
mentre ad Alossa basta affi-
darsi all’esperienza e fare le
cose essenziali. Si va subito
sul 6 a 0 per i padroni di casa
con uno Sciorella incapace di
reagire e sempre costretto ad
indietreggiare ogni volta che
veniva accennato un palleg-
gio.

“Beccato” dai suoi tifosi che
hanno punzecchiato anche il
terzino Massone ed il centrale
Alberto Bellanti, in questa pri-
ma fase incapace di suppor-
tare il loro capitano, i monti-
cellesi dell’incavolatissimo
Giancarlo Grasso che dalla
panchina incitava i suoi, han-

no saputo rientrare in partita
già alla fine del primo tempo
portandosi sul 6 a 4. Un primo
tempo anomalo con i due
quartetti che hanno giocato a
fasi alterne e che ha messo in
mostra come Sciorella sia
amato dai tifosi molto più di
un Corino che, con qualche
sceneggiata ben oltre le righe
e rimproveri solo inutil i ai
compagni, non è ancora en-
trato nel cuore degli stessi
santostefenasi che lo hanno
applaudito lo stretto necessa-
rio. Così, nella ripresa, quan-
do la superiorità del battitore
di casa grazie anche all’in-
gresso di Chiazzo, che ha
permesso ad Alossa di torna-
re stabilmente nel suo ruolo,
è tornata ad essere evidente
e la vittoria sua e dei suoi
compagni è arrivata senza
troppi affanni solo qualche ti-
mido applauso l’ha salutata
mentre Sciorella, che ha la-
sciato il campo strabattuto da
un avversario decisamente
più forte, ha ottenuto la com-
prensione ed il rispetto dei
suoi tifosi che ne hanno ap-
prezzato l’impegno, la corret-
tezza e la disponibilità verso
compagni dio squadra che gli
ne hanno combinate più di
“Bertoldo in Francia”.

11 a 6 il risultato finale ed
una Santostefanese che si
candida con autorevolezza
per un posto tra le pretendenti
al titolo grazie anche all’in-
gresso di Chiazzo: “Con
Chiazzo - sottolinea il d.t. Gal-
liano, Alossa può tornare a fa-
re il suo gioco e con lui sulla
linea dei terzini le cose fun-
zionano decisamente meglio”.

Santostefanese: Corino,
Alossa, Cerrato, De Stefanis
(Chiazzo).

Monticellese: Sciorella,
A.Bellanti, Maglio, Massone.

SERIE A PLAY OFF
Imperiese - Santostefane-

se. Si gioca venerdì 29 luglio,
alle 21, al “Cinciarego” di Dol-
cedo in un campo dove la re-
te, mai abbastanza tesa, ed il
vento, quasi sempre teso, so-
no gli ingredienti che possono
mischiare le carte. Dotta, che
a Dolcedo ha costruito le sue
recenti fortune, può contare
su di una squadra che ha in
Ghigliazza il giocatore simbo-
lo e poi sull’ex centrale Bu-
sca, rimpianto a Santostefa-
no, viste le recenti peripezie
che hanno costretto il d.t. ad
alchimie tattiche. Sulla carta è
favorita la Santostefanese,
che può contare sul battitore
più forte, Roberto Corino, e
sull’acquisto di Chiazzo che
ricoprirà il ruolo di centrale,
ma il campo potrebbe ribalta-
re il pronostico. Al “Cianciare-
go” si punta sul tutto esaurito
anche se Roberto Corino, po-
co amato dalle tifoserie di
qualunque sferisterio, non at-
tira pubblico.

Imperiese: Dotta, Busca,
Ghigliazza, Cane.

Santostefanese: Corino,
Chiazzo (De Stefanis), Alos-
sa, Cerrato

SERIE A PLAY OUT
Albese - Pro Spigno.

Prendono il via domenica, 31
luglio, con la sfida di Imperia
tra Ricca e San Leonardo an-
che le gare dei play out che, il
giorno dopo, lunedì 1 agosto,
alle 21, vedranno impegnati,
al “Mermet” di Alba i giallover-
di della pro Spigno.

Vale la regola che ai punti
accumulati nella prima fase
ne vengono sommati due per
ogni vittoria, poi alla fine di
questa seconda fase, la prima
classificata del girone dispu-
terà gli spareggi con le ultime
tre del girone dei play off e la
vincente entrerà tra le quattro
semifinaliste. Una formula
meno diabolica di quella della
passata stagione che in teoria
non esclude nessuna squadra
anche se per Pro Spigno e
Ricca agganciare il primo po-
sto, vista la base dalla quale
partono, serve un miracolo.

Vincere ad Alba, contro una
quadretta che per un soffio ha
fallito l’ingresso nel girone A è
impresa ardua, al limite del-
l’impossibile per un quartetto
che non ha mai pienamente
convinto anche se spesso ha
lottato alla pari degli avversari
più quotati.

Limiti di una gruppo che
non ha ancora raggiunto l’in-
tesa, che non ha avuto fortu-
na perdendo molte partite per
questione di pochi “quindici”
che non ha mai giocato in
modo omogeneo: bene il bat-
titore Molinari, male il resto
della squadra; discreta la
squadra male Molinari.

Ad Alba il d.t. Sergio Corino
non ha molte carte da gioca-
re: Molinari in battuta nella
speranza che sappia sfruttare
il muro d’appoggio; Giordano
al “ricaccio” potrebbe essere
aiutato dal muro molto alto
del “Mermet”; ai terzini Corino
e Vero il compito di fare argi-
ne contro una squadra che è
forte, ma non imbattibile.

Albese: G.Bellanti, Mas-
succo, Rigo, Bolla.

Pro Spigno: Molinari, Gior-
dano, Vero, A.Corino.

SERIE B
San Biagio - Bistagno.

Due turni infrasettimanali per
il Bubbio che ha giocato a Do-
gliani ed in casa con la Don
Dagnino, uno per il Bistagno
che ha fatto visita al Ceva. Un
calendar io come al solito
drammatico, anche per la B, e
con, a parte proprio Bubbio e
Bistagno, un costante calo
nelle presenze negli sferisteri.
È forse il caso di rivedere le
regole, nel frattempo ci sono
da seguire le ultime due gare

della prima fase con bistagne-
si e bubbiesi che si giocano
l’accesso ai play off. Per en-
trambi speranze ridotte la lu-
micino ed in più nel Bistagno
esiste il problema Dutto, alle
prese con un malanno mu-
scolare che ne limita il rendi-
mento. Il Bistagno gioca l’ulti-
mo match della regular sea-
son sabato sera, 30 luglio, al-
le 21, in quel di Mondovì con-
tro il san Biagio del cortemi-
l iese Christian Gir ibaldi. I
monregalesi sono reduci da
prestazioni opache e cerche-
ranno il riscatto proprio contro
i biancorossi.

San Biagio: C.Giribaldi,
Damiano, Nada, Leone.

Bistagno: Dutto, O.Trin-
chero, Cirillo, Voglino.

SERIE C1
Rialtese - Pro Spigno.

Contro la fortissima Rialtese
del valbormidese Navoni, la
“Pro” ha ben poche chance di
vittoria ma, domenica 31 lu-
glio, alle 16, vale la pena di
fare un salto a Vene di Rialto,
splendido paesino nell’entro-
terra ligure, sopra Finale, do-
ve tutto è grazioso e pulito,
anche lo sferisterio, situato in
una posizione molto bella.

Rialtese: Navoni, Patrone,
Novella, Bianchi.

Pro Spigno: Pace, Botto,
De Cerchi, Caccia

SERIE C2
Bistagno B - Albese B. Si

gioca venerdì 29 luglio alle
ore 21 nello sferisterio della
“Pieve”.

Bistagno Marchese: Gras-
so (Bordone), Fallabr ino
(Grasso), G.Goslino, Zunino.

Albese B: Lo Russo, Mo,
Colonna, Carlidi.

***
Bistagno A - Clavesana.

Notturna domenicale, 31 lu-
glio alle 21, al “Pieve” per il
Bistagno A che ospita il Cla-
vesana.

Bistagno ErbaVoglio: Im-
periti, A.Trinchero, Nanetto,
M.Goslino.

Clavesana: Fenoglio, Bor-
gna, Bracco, Bianco.

***
Peveragno - Mombaldo-

ne. Trasferta a Peveragno, sa-
bato 30 luglio alle 21, per il
quartetto del d.t. Ferrero.

Peveragno: Dalmasso,
Viada, Vigna, Galfrè.

Mombaldone: Rizzolo, Ma-
renco, Ferrero, Bussi.

w.g.

SERIE A - PLAY OFF
Spareggio. A Dogliani: Impe-

riese (Dotta) - Albese (Bellanti) 11-
10.

Prima giornata: Santostefa-
nese (Corino) - Monticellese
(Sciorella) 11-6;Canalese (O.Gi-
ribaldi) - Imperiese (Dotta) 8-11;
Subalcuneo (Danna) - Pro Pa-
schese (Bessone) 11-2.

Classifica: Canalese p.ti 16;
Santostefanese 15;Canalese 14;
Imperiese 11;Monticellese e Pro
Paschese 10.

Prossimo turno: venerdì 29
luglio ore 21 a Villanova di Mon-
dovì: Pro Paschese - Canalese;
a Dolcedo: Imperiese - Santo-
stefanese; sabato 30 luglio ore 21
a Monticello: Monticellese - Su-
balcuneo.

SERIE A - PLAY OUT
Classifica: Albese p.ti 9; San

Leonardo 5; Ricca e Pro Spigno
3.

Prima giornata:sabato 30 lu-
glio ore 21 a Ricca: Ricca - san
Leonardo; lunedì 1 agosto ad Al-
ba: Albese - Pro Spigno.

SERIE B
Settima di ritorno: Ceva (Si-

mondi) - Bistagno (Dutto) posti-
cipo; San Biagio (C.Giribaldi) -
Benevagienna (Isoradi) 7-11;Ma-
glianese (Muratore) - Don Da-
gnino (Giordano) rinviata; La Ni-
gella (Gallarato) - Virtuslanghe
(Dogliotti) 11-8; Bubbio (Ferre-
ro) - Taggese (Orizio) 11-5 (anti-
cipo).

Ottava di ritorno: Bistagno
(Dutto) - Taggese (Orizio) 1-11;
Virtuslanghe (Dogliotti) - Bubbio
(Ferrero) posticipo;Don Dagnino
(Giordano) - La Nigella (Gallara-
to) 11-1; Benevagienna (Isoardi)
- Maglianese (Muratore) 11-4;
Ceva (Simondi) - San Biagio
(C.Giribaldi) 11-7.

Classifica: Taggese p.ti 14;
Virtuslanghe, Benevagienna e
San Biagio 11; Ceva 9; La Ni-
gella 7; Soms Bistagno; Bub-
bio 5; Don Dagnino 4; Maglia-
nese 3.

Prossimo turno - Nona di ri-
torno: Bubbio - Don Dagnino
(anticipo); sabato 30 luglio ore
16 a San Benedetto B.: la Ni-
gella - Benevagienna; ore 21 a
Magliano Alfieri: Maglianese -
Ceva; a Mondovì: San Biagio -
Bistagno; domenica 31 luglio
ore 16 a Taggia: Taggese - Vir-
tuslanghe.

SERIE C1
Quarta di ritorno: C.Uzzone

(D.Montanaro) - Monferrina (Ales-
sandria) 11-5; Spes (Manfredi) -
Castagnole (Ghione) sospesa
per pioggia; Rialtese (Navoni) -
San Biagio (Dalmasso) 11-2;San
Leonardo (Bonanato) - Pro Pa-
schese (Biscia) 8-11; Priero (Ri-
voira) - Pro Spigno (Pace) 11-4;
Neive (Adriano) - Bormidese (Le-
vratto) 11-9.

Classifica: Castiati p.ti 11;
Rialtese e Bormidese 10;Neive-
se e C.Uzzone 9; Pro Paschese
e Pro Priero 7; Spes Savona e
San Leonardo 5;San Biagio e
Pro Spigno 4; Monferrina 2.
Prossimo turno

Quinta di ritorno: turno infra-
settimanale.

Sesta di ritorno: sabato 30 lu-
glio ore 21 a Imperia: San Leo-
nardo - C.Uzzone; domenica 31
luglio a Neive: Neive - Monferri-
na; a Gottasecca: Spes - San
Biagio;a Vene di Rialto:Rialtese
- Pro Spigno; a Priero: Priero -
Bormidese;a Castagnole L.:Ca-
stiati - Pro Paschese.

SERIE C2
Girone A

Quinta di ritorno: Pro Mom-
baldone - Cortemilia 11-3; Cla-
vesana - Bistagno B 11-2; Albe-
se - Peveragno posticipo; Cana-
lese - Bistagno A 11-4;Albese B
- Speb 1-11; Sanmarzanese -
Ricca 7-11.
Girone B

Quinta di ritorno: Imperiese
Spec Cengio 11-8; Bormidese -
C.Uzzone 10-11; Pro Pieve - Ta-
vole 11-10; Diano C. - Don da-
gnino 11-9; Taggese - Rocchet-
ta B. 10-11; Ha riposato: Torre
Paponi.

JUNIORES
Seconda di ritorno: Albese -

Pro Pieve A 1-9;Ricca B - Pro Pie-
ve B posticipo; Bormidese - Ca-
ragliese 2-9; Ricca A - Monticel-
lese 9-4;Merlese - Pro Mombal-
done 9-0.

Terza di ritorno: Pro Pieve B
- Albese 9-0; Pro Pieve A - Su-
balcuneo 2-9;Caragliese - Ricca
B 9-0; Monticellese - Bormidese
9-4; Pro Mombaldone - Ricca A
4-9. Ha riposato la Merlese.

ALLIEVI
Girone A
Speb - Peveragno posticipo;Ca-
nalese - Neive 8-2; Caragliese -
Santostefanese 8-2.

Bistagno 1
Taggese 11 

Bistagno. Delusione per i tifo-
si bistagnesi che hanno gremi-
to il comunale della “Pieve” in
ogni ordine di posti per vedere
all’opera due promesse della
pallapugno. Erano oltre cinque-
cento, nonostante la concor-
renza dei play off di serie A, e
dopo poco più di un’ora di una
partita senza gioco, hanno la-
sciato il campo a gara in corso
con gli ospiti sul 9 a 1. Tutto fa-
cile per Orizio, tutto da rifare
per lo sfortunato Dutto.

Non c’è stata partita con il
battitore bistagnese subito in
panne per un fastidioso dolore
alla schiena che da qualche
giorno lo perseguita e che l’a-
sfalto di Bubbio, dove si è gio-
cato un tiratissimo derby, ha ag-
gravato.

Orizio non aveva bisogno di
incontrare un Dutto menomato
per vincere; per quel poco che
serviva ha fatto vedere giocate
di classe e di potenza, ha fatto
capire che la serie B gli sta stret-
ta e che il prossimo avversario
dei vari Corino, Danna, Giribal-
di e Bessone potrebbe essere
lui, appena diciannovenne, ma
con due stagioni in B ad altissi-
mo livello.

Una sfida senza cronaca con
Dutto che quasi subito fatica a
battere e, al ricaccio, trova i col-
pi migliori quando può evitare le
torsioni sul busto. Per Orizio e la

sua squadra. dove Martini si ri-
vela eccellente centrale ed An-
fiosso terzino di categoria su-
periore, è facile accatastare pun-
ti. Sul 4 a 0 una coincidenza
fortunata concede il gioco al Bi-
stagno; sarà l’unico di una par-
tita che si chiude dopo un’ora e
mezza di gioco, senza sussulti
tra la delusione della gente e
la rabbia dei bistagnesi con un
inequivocabile 11 a 1.

Una delusione anche per il
presidente Arturo Voglino: “Mi
spiace per i nostri tifosi e per
Dutto che ha accusato un ma-
lanno alla schiena. Ora - prose-
gue Voglino - dobbiamo pensa-
re a come recuperare il ragaz-
zo che, mi diceva la madre, an-
che in passato ha sofferto del-
lo stesso problema nello stesso
periodo dell’anno. Lo faremo vi-
sitare da uno specialista di no-
stra fiducia e speriamo di aver-
lo in forma per la seconda fase
del campionato”.

Stessa delusione che ci rac-
conta il d.t. Elena Parodi: “Loro
sono più forti, ed infatti avevo
preparato la partita chiedendo ai
ragazzi di rendergli la vita più
dura possibile, in fondo era quel-
lo il nostro compito. Non ci sia-
mo riusciti e la rabbia è per non
aver garantito lo spettacolo ai
nostri tifosi”.

Bistagno: Dutto, O.Trinchero,
Voglino, Cirillo.

Taggese: Orizio, Martini, An-
fiosso, Papone.

Partita di beneficenza, se-
guita da un buon pubblico

quella disputata al “Bonelli” di
Villanova ed organizzata dal
Rotary di Mondovì.

Una partita tra due squadre
miste con i giovani Orizio e
Bessone - terzini Bongioanni
e Rinaldi - da una parte, Dan-
na, Galliano, Boetti e Unnia
dall’altra.

Per la cronaca hanno vinto
Bessone ed Orizio, che si so-
no alternati in battuta, per 9 a
8.

Nella foto le due squadre
con Dario Muratore che ha or-
ganizzato la sfida benefica.

Pallapugno: le regole dei play off
Le sei squadre che fanno parte dei play off mantengono il

punteggio acquisito nella “regular season” al quale vengono
aggiunti due punti per ogni vittoria ottenuta in questa seconda
fase. Le prime tre classificate al termine del girone all’italiana
entrano in semifinale. Per sapere chi sarà la quarta semifinali-
sta si disputeranno una serie di spareggi: tra la quarta dei play
off e la prima dei play out e tra la quinta e la sesta dei play off.
Le vincenti questi spareggi giocheranno un ulteriore spareggio
(eventuale bella sul campo della meglio classificata al termine
della “regular season”) e la vincente accederà alle semifinali.

Pallapugno

Una bella sfida
per fare beneficenza

Pallapugno serie B

Bistagno ko con Taggia
infortunio a Dutto

Pallapugno serie A

Vince Corino contro
uno Sciorella sotto tono

Pallapugno week-end Pallapugno classifiche

Andrea Dutto: infortunio al-
la schiena per il battitore bi-
stagnese.
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Ovada. Un violento tempo-
rale non ha permesso i l
regolare concerto dell’Or-
chestra Classica di Alessan-
dria in occasione della se-
rata inaugurale della “Festa
nel Parco”, mentre il resto
del programma domenicale
ha vissuto momenti di musi-
ca, spettacolo, relax, ricordi
e commozione. Il concerto
era atteso e la testimonianza
arrivava dall’enorme fiuma-
na di persone che, nono-
stante le avverse condizioni
metereologiche, aveva inva-
so via Carducci e il Parco.
L’appuntamento musicale è
r inviato al 1º agosto alle
21.30. Nella giornata di do-
menica vari i momenti cultu-
rali e la consegna dei premi:
la presentazione del libro sul-
la diga di Molare, gli sban-
dieratori di Asti nel pome-
riggio che hanno sfilato nei
viali, gli spazi dedicati all’e-
tichetta.

Per il premio “Un gesto per
gli altri” veniva assegnato a
Padre Giancarlo Barboro dei
Cappuccini per la sua mis-
sione nell’Ospedale cittadi-
no dove opera da anni con
dedizione. Oltre al Vice Sin-
daco Piana interveniva an-
che il Presidente del Consi-
glio Provinciale Adriano Icar-
di. Parole di ringraziamento
da parte del premiato, come
al solito schivo della pubbli-
cità: “Una particolare lode
per l’intelligente organizza-
zione - ha detto - nel rendere
questo parco una vera oasi
di pace per le famiglie e per

chi vuole godersi momenti di
tranquillità e serenità di spi-
rito.

L’augurio che l’iniziativa
non si fermi, ma migliori per-
chè questo parco sia una
perla preziosa. Dal mio cuo-
re - ha concluso - un sin-
cero ringraziamento”.

Il premio “Giulio Maini” ve-
niva assegnato dalla famiglia
del compianto ai componen-
ti del Corpo di Polizia Munici-
pale istruttore Gian Paolo
Tallone e Massimiliano Oli-
vieri. Questa la motivazione:
i l  18 dicembre scorso
intervennero in una sparato-
ria nella centrale via Cairoli
ed evitarono il peggio con
18 pallottole sparate, alcune
ad altezza uomo. Il loro ge-
sto ha già ricevuto un elogio
scr itto da par te dell ’Am-
ministrazione Comunale e il
1º ottobre prossimo a Cu-
neo, in occasione della 2ª
festa della Polizia Municipa-
le della Regione verranno in-
signiti dell’onorificenza. Un’al-
tra premiazione costituita dal-
l’etichetta “Ad Vinum” asse-
gnata a Barbara Arecco, Da-
vide Valpondi ed Elisa Dol-
cino.

Una giornata indimentica-
bile, presentata professio-
nalmente da Roberto Para-
vagna, dove gentilezza e cor-
tesia del Presidente e dei
membri di Pubblica Opinione
hanno permesso agli Ova-
desi di trascorrere ore pia-
cevoli in questo verde pol-
mone della città.

E.P.

Ovada. Il 13 agosto 2005
ricorre il 70º anniversario del
crollo della diga di Molare. Le
Amministrazioni Comunali di
Molare e di Ovada hanno vo-
luto dare r isalto a questa
ricorrenza attivando tre impor-
tanti iniziative: una mostra
itinerante, un catalogo di foto
e la collocazione all’interno
del cimitero di Ovada di una
lapide commemorativa.

La mostra curata da Mario
Canepa, comprende 45 pan-
nelli poster dove figurano foto
illustranti la cronistoria della
costruzione della diga, della
centrale elettrica, del bacino
di Ortiglieto, le fasi della rot-
tura della diga secondaria
della Sella Zerbino, i resti del
Borgo di Ovada, i funerali del-
le vitt ime di Ovada e Ca-
priata, panorami di Ovada e
Molare prima del crollo.

La mostra, ricca di 400 im-
magini di cui 250 inedite, sarà
presente per una decina di
giorni, nei Comuni di Molare,
Belforte, Cremolino, Capriata
e Ovada. È organizzata dal
Comune di Molare e si è av-
valsa della collaborazione del-
l’Accademia Urbense di Ova-
da. In concomitanza è stato
edito sempre dall’Accademia
un catalogo che raccoglie foto

fornite dall’archivio di Giancar-
lo Costa, Paolo Alber tell i,
Vittorio Bonaria, Enzo Esposi-
to, Walter Secondino. Il lavoro
di ricerca di Esposito è stato
minuzioso e capillare riferito
alla documentazione dell’e-
vento, a cui si aggiungono
quella di Alessandro Laguzzi
sulla costruzione delle dighe
in Italia, quella del geologo
Vittorio Bonaria sulle cause
del crollo e le responsabilità
oggettive, quella di Clara
Esposito Ferrando sulla cro-
naca del disastro.

L’Ufficio Tecnico del Co-
mune di Ovada sta invece
provvedendo alla sistema-
zione della lapide nella parte
destra ingresso cimitero. La
targa - lastra in pietra serena,
sarà collocata fra due men-
sole, con due vasi laterali.

Lo scoprimento avverrà il
13 agosto alla presenza delle
autorità alle 9.45 e alle 10 se-
guirà la S. Messa. A lato ver-
ranno sistemati pannelli con
documentazione fotografica a
cura dell’Amministrazione Co-
munale, dando così ricono-
scimento alle vittime di una
tragedia che ha avuto tanti re-
sponsabili e nessun colpe-
vole.

L.R.

Ovada. La Direzione Viabi-
lità dell’Ufficio Tecnico del-
l’Amministrazione Provinciale
di Alessandria ha emesso pa-
rere favorevole allo studio di
fattibilità elaborato dalla “Sy-
stematica” di Milano, per la
realizzazione di una rotatoria
sulla ex - statale 456 del Tur-
chino, all’altezza dell’incrocio
con la strada comunale di
Nuova Costa.

L’esigenza di questa nuova
struttura è dettata dall’intenso
traffico che gravita sulla ex
statale e dalla pericolosità
dell’incrocio, ma è stata evi-
denziata dall’Amministrazione
Comunale, anche di fronte al-
le specifiche richieste delle
maestranze dello stabilimento
Bovone che con l’accesso di-
retto sulla ex statale rappre-
senta una situazione di grave
rischio.

La rotatoria avrà un raggio
complessivo di 38 metri, con
un’isola centrale di 18, mentre
l’anello della rotatoria avrà
una larghezza di 10 metri,
con due corsie di marcia da 4
metri, una banchina interna di
1 metro ed un’esterna della
stessa dimensione.

Per favorire l’inserimento
della viabilità in uscita dallo
stabilimento Bovone è previ-
sta una corsia che fian-
cheggia la strada in direzione
di Molare fino alla rotatoria,
mentre l’ingresso allo stabili-
mento verrà realizzato dalla
carreggiata di marcia op-
posta, con deviazione di fron-
te all ’accesso dello stabi-
limento.

Naturalmente il parere ha
solo valore tecnico, ma anche
per quanto riguarda l’impegno
finanziario ci sarebbe stato un
pronunciamento favorevole
dell’Amministrazione Provin-
ciale, oltre che del Comune e

quindi per il prossimo anno
potrebbe essere realizzata
una struttura provvisor ia.
Quindi con questa rotatoria il
breve tratto della ex - statale
456 del Turchino di appena 4
Km, da via Molare attraverso
l’abitato di Ovada fino al pon-
te di Belforte finirebbe per es-
sere interessato da ben 6 ro-
tatorie.

Comunque, per ora, una
sola è stata realizzata in mo-
do definitivo, all’intersezione
viale Stazione Centrale - via
Molare - corso Saracco, corso
Italia, via Rebba, mentre
un’altra provvisoria è fun-
zionante all’incrocio fra corso
Italia - via Cavour - via Voltri -
corso Libertà.

Entrambe sono in centro
città e quindi sono a totale ca-
rico del Comune. Altre due
sono invece in programma da
parte dell’Amministrazione
Provinciale ed una è prevista
all’incrocio fra l’ex - statale e
la circonvallazione Via Cavour
e fa parte dell’accordo di pro-
gramma recentemente appro-
vato dal Consiglio Comunale
nel quadro dei lavori di am-
modernamento del tratto di
strada fino al ponte sullo Stu-
ra dove la ex - statale si colle-
ga con la provinciale 170 per
Gavi e con il casello della
A26.

Per questa la Provincia ha
già a disposizione i fondi per
la realizzazione, avuti dalla
società che ha costruito il
Bennet di Belforte. L’ultima ro-
tatoria del 2006 è prevista al-
l’altezza dell’incrocio con la
strada comunale della Rebba
e sarà funzionale alla nuova
area attrezzata per gli inse-
diamenti produttivi che è in
corso di realizzazione in quel-
la zona.

R.B.

Solidarietà per Kabulantwa
Ovada. Un gesto di solidarietà della Compagnia Teatrale

“A.Bretti” che ha devoluto la somma di Euro 1.400, frutto di par-
te degli incassi dell’ultima rappresentazione, per l’acquisto di un
lettino per partorienti per la missione di Kabulantwa in Burundi.
Il Gruppo Missionario del Borgo è riconoscente alla Compagnia
che sostiene la realizzazione di tanti progetti di beneficenza.
Negli anni passati sono stati inviati aiuti per la costruzione di un
mulino e l’installazione di pannelli solari a Logoro dove operava
il Padre Mario Mantovani, ucciso nell’estate 2003.

Ovada. Si è chiusa la quar-
ta edizione del Festival “Una
Provincia all’Opera” con la re-
plica de “La Traviata” in piaz-
za S. Domenico domenica 24
luglio.

Bell i  i  costumi, la co-
reografia e grandi applausi

per i protagonisti, in particola-
re per il soprano Luisa Cici-
riello nei panni di Violetta Va-
lery. Le note verdiane emesse
dall’Orchestra Filarmonica del
Piemonte con il maestro Aldo
Salvagno hanno incantato il
numeroso pubblico presente.

Messa e giochi per S. Bernardo
Ovada. Sabato 20 agosto celebrazioni in onore di S. Bernar-

do nella chiesetta campestre situata sulle colline, raggiungibile
dalla strada delle Cappellette o dal ponte di S. Paolo dopo il
Geirino. S. Messa alle 16.30 a cui seguiranno giochi e merenda
per tutti i partecipanti. La vigilia recita del Rosario alle 20.30.

Festa patronale di San Lorenzo
S.Lorenzo d’Ovada. Ritorna puntuale il 10 agosto nella fra-

zione la solennità patronale di S.Lorenzo. Il programma religio-
so prevede alle ore 11 e 16.30 le SS. Messe celebrate da Pa-
dre Ennio dei Frati Minori. Corale diretta dalla Prof.ssa Sara
Calandra; musiche e canti “I Monferrini”. Golose frittelle, dolciu-
mi e vino locale. Pesca di beneficenza, intrattenimenti e giochi
vari. Ore 20.30 raduno e partenza della fiaccolata da piazza
Nervi. Posteggio comodo per un centinaio di macchine.

Il Rettore Don Piana invita tutti per trascorrere una giornata
di relax e in allegria.

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie

telefonare a

PUBLISPES
3398521504

e-mail

publispes@lancora.com

Successo per l’ultima

Tanti applausi
per la “Traviata”

Il concerto rinviato all’1 agosto 

La festa nel parco piace
nei diversi momenti

Il 13 agosto, per il 70º del crollo della diga

Tre importanti iniziative
per “non dimenticare”

Parere favorevole allo studio di fattibilità

Nuova rotatoria da
“Bovone” per Molare

La premiazione di Padre Giancarlo.

Lago artificiale di Ortiglieto prima del crollo.

Il riconoscimento ai due vigili Tallone e Olivieri.

Edicole: domenica 31 luglio - Piazza Assunta, Corso Libertà,
Corso Saracco.
Farmacia: domenica 31 luglio - Moderna, Via Cairoli 165 tel.
80348.
Autopompe: domenica 31 luglio - TOTAL Via Novi, SHELL Via
Gramsci.
Sante Messe - Parrocchia: festivi ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 -
17. Padri Scolopi: prefestiva sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10;
feriali 7.30. San Paolo: festivi 9.00 - 11; sabato 20.30. Padri
Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8. Convento Passio-
niste: festivi ore 10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Gril-
lano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.

Taccuino di Ovada
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Ovada.Il 13 luglio scorso
nella Sala Consiliare il Sinda-
co Oddone e l’Assessore ai
Lavori Pubblici Piana hanno
ricevuto alcuni rappresentanti
del quartiere di via Galliera. I
rappresentanti hanno esposto
le richieste e le critiche relati-
ve all’avvenuta riqualificazio-
ne della via già tanto discussa
e cioè: la presenza di inamis-
sibili stagnazioni di acqua ai
bordi della via; l’asfaltatura
condotta con mater iale
ghiaioso di scarsa qualità e
tenuta; l’insufficiente asporta-
zione del fogliame e l’inco-
stante manutenzione delle
nuove aiuole attorno ai plata-
ni; l’irregolare protratto par-
cheggio delle automobili nel
tratto compreso tra via Gea e
il Bennet; la presenza di mo-
tociclisti scalmanati che con le
loro scorribande minacciano
la quiete e l’incolumità delle
persone nelle ore più tarde.
Tutto ciò è stato ascoltato da-
gli interlocutori, i quali hanno
riconosciuto che alcuni lavori
stradali fatti in città non hanno
avuto la realizzazione migliore
sotto il profilo tecnico, ed han-
no assicurato che sarà fatto il
possibile per soddisfare le ri-
chieste avanzate entro i l
2006, fermo restando “il patto
di stabilità” voluto dalla Regio-
ne che impone un severo limi-

te alla spesa pubblica e non
permette, di conseguenza,
l’aumento del personale ad-
detto ai lavori di manutenzio-
ne.

Tuttavia saranno effettuati
più frequenti sopralluoghi af-
finché la pulizia viaria proceda
con la debita regolarità; sarà
varato un apposito provvedi-
mento nel prossimo settem-
bre, con preavviso in agosto
per la rimozione delle vetture
in parcheggio abusivo; per
un’adeguata nettezza di via
Galliera e insieme di via Ve-
neto, ove le immondizie cani-
ne si accumulano da tempo e
richiedono non solo tutela
igienica, ma anche meritate
contravvenzioni alle inadem-
pienze ( e in questa via tra
l’altro, presto dovranno essere
avviati i lavori per l’abbassa-
mento del livello stradale,
conseguenti ad analogo lavo-
ro all’altezza del cavalcavia di
sbocco in corso Italia). Infine
sarà fatto il possibile per ga-
rantire quiete e incolumità dei
cittadini contro l’arbitrio degli
indisciplinati. Le autorità com-
petenti hanno espresso le più
auspicabili intenzioni per tute-
lare il pubblico interesse e tut-
ti si augurano che le promes-
se siano mantenute, a partire
almeno dall’anno venturo.

Tino Sciutto

Ovada. Con l’estate si ri-
propone puntuale il problema
dell’abbandono degli animali
domestici, comportamenti che
oltre ad essere deplorevoli,
accrescono il fenomeno del
randagismo, basti pensare
che lo scorso anno sono stati
catturati in Piemonte oltre
9.000 cani vaganti di cui solo
un terzo è stato restituito al
proprietario. Ovada come vive
questo fenomeno? Abbiamo
avvicinato la Presidente del-
l’Enpa Cristina Bottero in oc-
casione di una giornata di
sensibilizzazione contro l’ab-
bandono “Ancora la scorsa
settimana - ha dichiarato - un
cane è stato buttato nel canile
facendogli fare un salto di due
metri. Era gravida e dopo due
giorni ha partorito 5 cuccioli.
Un fenomeno di cattiveria che
ha messo in pericolo la vita
dell’animale.

Ci sono anche situazioni di
cani malcurati e maltrattati -
continua - per cui è necessa-
rio intervenire per ammonire il
proprietario affinché si metta
in regola con le norme vigen-
ti”. Al di là di queste situazioni
incresciose, la Presidente, nei
suoi ventidue anni di presi-
denza, registra una maggiore
sensibilità verso gli amici a
quattro zampe. “Da un po’ di
tempo - sostiene - c’è la ten-

denza ad adottare cani più
adulti che cuccioli. Devo an-
che ringraziare l’Amministra-
zione Comunale della città
sempre sensibile e pronta ad
intervenire. Il Sindaco e gli
Assessori, non solo di Ovada,
ma della zona, hanno sotto-
scritto la tessera dell’Enpa. Ci
auguriamo che altri seguano
questo esempio. Con i pro-
venti interveniamo anche sul-
la popolazione felina steriliz-
zando sia maschi, sia femmi-
ne, per evitare il sovraffolla-
mento di colonie feline e crea-
re problemi igienico sanitari”.
Intanto presso il canile muni-
cipale loc. Campone, struttu-
rato in canile sanitario, cioè la
prima accoglienza e rifugio,
sono ospitati 124 animali e la
responsabile si rende disponi-
bile a por tare a casa sua
quelli che non trovano posto:
nei primi sei mesi del 2005 ne
sono entrati 50, restituiti 12 ai
proprietari ed affidati 19.

Si sono verificate una venti-
na di situazioni dove il pro-
prietario non riusciva più a te-
nere l’animale per cui in que-
sti casi è importante il ruolo
del canile che tramite i volon-
tari cerca una sistemazione e
“lavora” sul proprietario. Conti-
nua infine il servizio di ana-
grafe canina tramite il micro-
chips. E.P.

Venerdì 29 luglio. A Roc-
ca Grimalda sul Belvedere
Marconi, la Sagra del Cin-
ghiale (sino a domenica 31).
A Silvano, “Sportivamente
Insieme” al campo sportivo
(sino a domenica 31). A
Montaldeo, musica classica
in castello.

Sabato 30 . A Gr i l lano
d’Ovada, gara ciclistica per
Allievi.

Domenica 31. A Costa
d’Ovada, Festa del Bosco.

Lunedì 1º agosto . Ad
Ovada, teatro e musica (si-
no al 14).

Venerdì 5. Ad Ovada (e
per tutti i venerdì del mese),
concertini serali nel centro
cittadino con band giovani-
li e negozi aperti sino alle
ore 23.

A Carpeneto, Notte ma-
gica, con maghi, streghe ed
incantesimi. A S. Giacomo
di Rocca Grimalda, Sagra
del Bollito Misto (sino a do-
menica 7). A Tagliolo, festa
dell’Unità (sino a martedì
9). A Si lvano, “Spor t iva-
mente Insieme” (sino a do-
menica 7). A Costa d’Ova-
da festa patronale N.S. del-
la Novese: ore 10 S.Messa,
ore 21 processione e fiac-
colata.

Sabato 6. A Cassinelle,
Fiera nuova del Bue Gras-
so (sino a domenica 7). A
Belforte, Vino e Poesia (si-
no a domenica 7).

Mercoledì 10. A Tagliolo,
concerto dei Buio Pesto.

Giovedì 11 . A Silvano,
Ferragosto Silvanese (sino a
Lunedì 15). A Mantovana di

Predosa, Sagra del Bollito
Misto (sino a mercoledì 17).

Venerdì 12. A Carpene-
to, Sagra dello Struzzo (si-
no a martedì 16). A Rocca
Grimalda, Sagra dello Stra-
cotto (sino a martedì 16).

Domenica 14. A Trisob-
bio, Sagra delle Lasagne al
forno (sino a martedì 16). A
Costa d’Ovada, Costafiori-
ta (sino a lunedì 15). A Ca-
stelletto commedia dialetta-
le.

Lunedì 15 . Ad Ovada,
Mercatino dell’Antiquariato,
per tutto il giorno, con le
bancarelle degli espositori
nelle vie e piazze del cen-
tro storico.

Martedì 16. A Costa d’O-
vada, festa campestre di S.
Rocco, ore 10 S.Messa, ore
16 giochi per bambini.

Giovedì 18. Ad Ovada,
“Incontemporanea - Uno”,
festival folk e della canzone
(sino a domenica 21). A Ca-
stelferro di Predosa, Sagra
dei Salamini d’asino (sino
a giovedì 25).

Mercoledì 24. A Rocca
Grimalda, Sagra della Peir-
buieira (sino a domenica
28). A Belforte, Sagra delle
Trofie al pesto (sino a sa-
bato 27).

Venerdì 26. A Trisobbio,
rassegna chitarr istica. Ai
Crebini di Castelletto, Sa-
gra Campagnola (sino a do-
menica 28).

Sabato 27 . Ad Ovada,
“Ovadainfesta”, con fuochi
d’artificio. A Montaldo, Sa-
gra della Pizza (sino a do-
menica 28).

Castelletto d’Orba. Una
delegazione ufficiale del Co-
mune, guidata dall’Assessore
Rosanna Zenner ha parteci-
pato alla commemorazione
del ventennale della tragedia
di Stava, avvenuta il 19 luglio
1985, quando l’abitato venne
travolto dalle acque e dai de-
triti sprigionatisi dal crollo dei
muri delle discariche delle mi-
niere di Val di Fiemme, in
Trentino Alto Adige.

Allora, fra gli altri, persero
la vita due pensionati di Ca-
stelletto, i coniugi Mario Pinel-
li e Giuseppina Cazzulo di 74
e 71 anni e con loro il nipotino

Alessandro di 10 anni che ri-
siedeva a Genova e che per
la prima volta aveva seguito i
nonni in vacanza. Mario Pinel-
li di origine genovese e la mo-
glie, originaria del paese, si
erano trasferiti in paese un
paio di anni prima, provenienti
da Genova. Erano conosciuti
e benvoluti da tutti e la loro
tragica fine aveva destato
molta impressione e il loro ri-
cordo è ancora vivo oggi.
Nonni e nipote erano alloggia-
ti nella dependence di uno
degli alberghi che è stata let-
teralmente spazzata via dal-
l’acqua e dai detriti. La trage-
dia di Stava, con i suoi 268
morti, resta una delle cata-
strofi ambientali ed industriali
più gravi avvenute in Italia.
“Con la presenza alla cerimo-
nia ufficiale - ha detto il Sin-
daco Fornaro - l’Amministra-
zione Comunale ha inteso
portare il proprio contributo
per conservare la memoria di
quel tragico evento, nel ricor-
do ancora vivo dei suoi con-
cittadini scomparsi”.

R.B.

Ovada. E così “Ovada due
Stelle” se ne va dalla città per
andare ad Acqui Terme.

Abbiamo chiesto a Gianni
Viano, il portavoce dell’Asso-
ciazione, le motivazioni e ci
ha risposto: “Evidentemente
ad Ovada non c’è posto per
noi”.

Divorzio o semplice separa-
zione temporanea? Rimane il
fatto che Acqui ospita serate
con più avvenimenti: in una
delle precedenti domeniche si
sono svolte due rappresenta-
zioni, una nella suggestiva
piazza Levi (quella del Muni-
cipio) e l’altra nell’ arena esti-
va del Teatro Verdi, con larga
partecipazione di pubblico e
realizzate o direttamente o in
collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale.

Probabilmente Acqui avrà
più disponibilità economiche,
(qualche assessore nostrano
indica pure tasse comunali
più alte ad Acqui) e il fatto di
essere una città esclusiva-
mente turistica.

Chi scrive ha presentato
una delle due serate citate (la

prima) e ha notato che le ini-
ziative vengono seguite da
funzionari degli assessorati
competenti con l’apporto degli
uomini del Comune, per le di-
sposizioni necessarie.

Non entr iamo in mer i to
sulla rinuncia dell’Associa-
zione “Ovada due Stelle” -
qualcuno, a proposito, parla
di variabili non solo finanzia-
rie e di spazio che hanno in-
fluito sulla vicenda; sottoli-
neiamo, doverosamente, che
il suo esordio nella serata
dedicata alla musica da film,
tenuta presso il giardino del-
la Scuola di Musica “A. Re-
bora” alla presenza del Pre-
fetto e di molto pubblico e
l’intervento storico-culturale
del l ’Accademia Urbense,
aveva ot tenuto un ot t imo
successo.

Nella speranza e con l’au-
gurio, di un ritorno nella no-
stra città dell’ attiva associa-
zione i l  fatto che per ora
“Ovada due Stelle” emigri ad
Acqui può essere pure diver-
tente, specie per gli acquesi.

F.P.

Estate intensa a Bandita
Bandita di Cassinelle. Quest’anno la Pro loco ha programmato

12 giorni consecutivi di avvenimenti che divertiranno tutti coloro che
vorranno “fare un salto” nel vecchio borgo tra il verde delle colline.

Venerdì 12 agosto alle ore 21: Concerto con Irene Formaciari
e la sua band (tributo a Zucchero). Sabato 13: serata con i Radio
Gaga (tributo ai Queen). Domenica 14: al pomeriggio “Festa del-
la famiglia” e alla sera la Compagnia teatrale “In sciu palcu” di Ler-
ma metterà in scena la brillante commedia “Sotto a chi tocca”.

Lunedì 15: serata con i “Banditi doc” che presenteranno “Nove
passi per Hollywood” un divertente musical. Martedì 16 Festa pa-
tronale di S. Rocco. Mercoledì 17 “Carvé d’istÔ, con sfilata di car-
ri e altro... in una serata “mascherata”. Giovedì 18: serata di di-
vertimento con Karaoke e Corrida.Venerdì 19: Musical baby “7 spo-
se per 7 fratelli”.Sabato 20:Tradizionale sfilata di moda sotto le stel-
le: “Che cosa ci passa sulla testa...”. Domenica 21: “Dolcetango:
serata a sorpresa.

Inoltre il 28 agosto ci sarà la “Festa della Madonnina”.
Ogni serata offrirà emozioni a volontà, divertimento assicurato e

la possibilità di godere della frescura offerta dall’aria frizzante della
frazione.

Rocca Grimalda. È l’ultima
trovata di ladri e malviventi in
questo periodo di piena esta-
te: con la scusa dell’aiuto e
del caldo tentano di sottrarre
la borsa della spesa, spesso
pesante.

È successo in questi giorni
in paese (ma può succedere
dovunque) dove un’anziana
donna, E.P., di r itorno dal
mercato con la figlia, le ha fat-
to fermare l’auto all’inizio del-
l’abitato, per poi proseguire a
piedi con le borse della spesa
e raggiungere casa in via Ro-
ma. Improvvisamente si sente
avvicinare da una macchina,
da cui scende una donna che,
con fare gentile, si offre per
aiutarla, visto il peso delle
borse ed il caldo.

Ma la rocchese, non con-
vinta anzi giustamente preoc-
cupata, rifiuta l’aiuto e guada-
gna in fretta la porta della
propria abitazione. Pericolo
scampato mentre l’auto dei
malviventi si allontana...

Attenzione quindi a que-
st'ult imo raggiro, a danno
specie degli anziani. Occorre
ora non solo non far entrare
nessun sconosciuto in casa
propria e non dare confidenza
ad estranei che iniziano a
parlare al citofono o al telefo-
no ma anche diffidare di chi,
sconosciuto e facendo finta di
prestare aiuto, intende invece
rubare il borsellino con i soldi
o il portafoglio dentro la borsa
della spesa.

Mai fidarsi dunque di nes-
suno che non si conosce.

Tenta il furto con la scusa
di portare la borsa della spesa...

Musica africana
in piazza Assunta

Ovada. Sabato 30 luglio al-
le 21.30 in piazza Assunta il
Gruppo di Musica Etnica “Si-
raba Denou” presenta il con-
certo di musiche, canti e dan-
ze dell’Africa Occidentale.

Ovada. Ecco due proposte un po’ diverse dalle altre, abba-
stanza insolite, molto di stagione. Due condimenti gustosi e
gradevolmente estivi.

Salsa allo yogurth.
Mettere in una ciotola due vasetti di yogurth intero, un cuc-

chiaio di panna, un succo di limone e mescolare bene. Quindi
tritare finemente una cipolla, uno spicchio d’aglio ed unirli alla
crema. Aggiungere le erbe aromatiche (timo, maggiorana, ori-
gano, prezzemolo, sale e pepe) tritate. Amalgamare bene.

Crema al cetriolo (zaziki)
Pulire un cetriolo di media grandezza, tritarlo con uno spic-

chio d’aglio, sale e pepe. Condire con olio e aceto, quindi unire
un vasetto di yogurth intero, o yogurth greco. Amalgamare be-
ne. Lasciare una decina di minuti in frigo prima di servire.

Queste due salsine possono accompagnare uova sode, for-
maggi stagionati o carni.

Week-end partecipati
Ovada. Week-end particolarmente affollato con il “Misterio

dei Misteri”, la mostra degli Amici dell’Arte e la processione del
Carmine, quello di metà luglio.

Il “Misterio dei Misteri” di G.P. Alloisio ha suscitato come
sempre grande interesse nel centro storico, sia in piazza As-
sunta che negli angoli più suggestivi della città, rischiarati dalla
luce di torce e candele e con gli attori a fare “teatro in piazza”,
come una volta.

La mostra di pittura, tenuta a Palazzo Maineri Rossi di via S.
Paolo, è giunta alla conclusione dei corsi tenuti dalle pittrici An-
tonietta Trione e Piera Vegnuti. Hanno esposto: Maria Alloisio,
Jana Canepa, Clara De Marchis, Alessia Di Piazza, Rosy Fer-
rando, Giorgio Gambioli, Irene Giardini, Norma Guala, Marisa
Manara, Angela Mandirola, Amedea Massa, Luciana Massa,
Maria Minetti, Maria Grazia Minetti, Maria Rosa Parodi, Aldo
Peruzzo, Graziella Rimondo, Adriana Robotti, Leonarda Siracu-
sa, Maria Trevisan, Carla Viviano.

Partecipata e, come sempre raccolta, la processione in ono-
re del Carmine.

Nel Trentino commemorazione del ventennale

Nella tragedia di Stava
ricordati due castellettesi

Dopo il felice esordio ovadese

“Ovada due Stelle”
emigra... ad Acqui Terme

Ancora a riguardo di via Galliera

Il quartiere espone
le proprie richieste

A colloquio con C. Bottero, presidente ENPA

L’estate ripropone
il problema cani

A fine luglio e per tutto agosto

Le feste e le sagre
ad Ovada e nei paesi

Cinema
all’aperto

Ovada. È tornato il “Cine-
ma sotto le Stelle”. Le Sorelle
Dardano hanno allestito con
gusto il giardino delle Scuole
Elementari di via Fiume, dove
fino alla fine di agosto si po-
tranno rivedere i migliori film
ad un prezzo popolare.

Le ricette di Bruna
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Ovada. Gli Ovadesi si stan-
no facendo onore allo “estero”
non solo nello sport, nello
spettacolo, nel lavoro, ma an-
che nella scuola.

Quattro giovani sono infatti
usciti con il massimo dei voti
al Liceo Classico di Acqui Ter-
me e all’Istituto d’Arte “Jona
Ottolenghi”.

Cento al Classico per Tobia
Rossi, Alessandro Capra e
Laura Bonelli.

Tobia Rossi non ha certo
bisogno di presentazioni per
la sua passione in campo tea-
trale. Alla sua giovane età ha
già ottenuto il Premio De Fi-
lippo 2003 a Velletri per la
commedia “Addio mondo cru-
dele”, finalista del Premio
“Nuovi Sentieri” del Teatro
Bellini di Napoli con il Ghigno
della Gioconda, il premio “Ri-
naldo Carosio” assegnato dai
Lyons e i l  Premio Teatro
Splendor. La scelta del Clas-
sico è legata alla passione
per le materie umanistiche,
ma il suo sogno è il teatro an-
che se iscriverà alla Facolta di
Lettere di Milano. Non è dun-
que figlio d’arte dal momento
che papà Alessandro è un ap-
prezzato Architetto. “Questa
passione per il teatro - dice -
è naturale, amo la scena. L’e-
sordio fu alle Scuole Medie
con il “Malato Immaginario”,
mentre il fratello, guarda ca-
so, fu Alessandro Capra, pure
lui uscito con Cento al Classi-
co”. Hanno anche costituito la
Compagnia gli “Ex ragazzi
della 3ª C”.

Alessandro Capra è figlio
dell’Architetto e della Dotto-
ressa Renza Rapetti. Con To-
bia ha condiviso alcune sod-
disfazioni come calcare le
scene teatrali. All’esame ha
svolto il tema sulla libertà che
coincideva con la tesi orale.
“Pensavo che l’esame fosse
più difficile - afferma - avevo
paura per le prove interne. Ha
iniziato a balenare l’idea del
cento quando con gli scritti
avevo raggiunto il 44”. Il futuro
è rappresentato dall ’Uni-
versità: alla Cattolica di Mila-
no nella Facoltà di Giurispru-
denza. Intanto si godrà le va-
canze: prima in Sicilia, poi in
America. Il suo sogno è lavo-
rare e viaggiare ed entrare a
far parte dell’ambito del terri-

torio dell’Unione Europea. La
scelta del Classico ha rappre-
sentato la prima sfida ed è
uscito alla grande, per il futu-
ro le porte sono aperte.

Laura Bonelli è una geno-
vese trasferitasi ad Ovada nel
‘94 e dal 2003 a Lerma e pre-
cisamente a “Mascatagliata”.
E’ sempre stata interessata
alla materie umanistiche per
cui la scelta della Superiori è
stata consequenziale.

“L’esame - afferma - me lo
aspettavo più complesso con
tutte le paranoie della vigilia,
poi il tutto si è risolto bene,
soprattutto l’orale che è stata
una chiacchierata tranquilla”.
Ha svolto il tema sul saggio
artistico letterario, mentre per
l’Università sceglierà Psicolo-
gia a Genova sperando di su-
perare il test. Le vacanze so-
no state programmate ad Am-
sterdam con il ragazzo e i
progetti sono parecchi. Il suo
sogno lavorativo lo definisce
complicato, ma ambizioso:
“Combinare la psicologia dei
viaggi e le culture del mondo,
ossia una psicologia senza
frontiere, mentre quello più
reale è la psicologia con i
bambini ed entrare al Gaslini”.

Infine Giulia Torrielli di
Cremolino è la figlia di Luigi,
impiegato bancario, ma so-
prattutto impegnato nell’Am-
ministrazione Comunale qua-
le Assessore. Ha ottenuto il
massimo dei voti all’Istituto
d’Arte “Ottolenghi”. “Ho sem-
pre avuto la passione per il
disegno - afferma - per cui l’u-
nico dubbio era rappresentato
dal “Barabino” di Genova o
Acqui. La scelta è caduta sul-
la città termale, più comoda,
e sono contenta. L’esame ha
rappresentato per me un otti-
mo banco di prova, di matu-
rità a tutti gli effetti”. Il Cento
se lo aspettava anche se per
scaramanzia non lo diceva.
Le vacanze sono state
programmate in Francia. Per
l’Università il dubbio rimane
tra il Politecnico di Torino o di
Mondovì alla Facoltà “Archi-
tettura del paesaggio”. Tra gli
hobby è scontato il disegno.

E.P. e L.R.

Ovada. Successo di “Favola jazz”, messa in scena da-
gli attori del Laboratorio teatrale dello Splendor a con-
clusione del corso “Passi in palcoscenico”, per la regia
di Enzo Buarné e Laura Gualtieri.

Gli interpreti di “Favola jazz” sono: Edoardo Barisione,
Serena Bonaria, Diego Azzi, Roberta Casella, Alice Co-
lombo, Michele Dellaria, Marcello De Angelis, Flavio Fer-
raro, Andrea Robbiano ed Elisabetta Puppo.

Ora la Compagnia teatrale dello Splendor eseguirà
repliche estive nei paesi della zona.

Grillano d’Ovada. Fine lu-
glio e prima settimana di
agosto ricca di iniziative e di
spettacoli. Sabato 30 luglio
fuochi d’artificio, domenica
31 gara ciclistica, da lunedì
1 a domenica 7 agosto, alla
sera: sfida al pallone elasti-
co, enogastronomia, Fred

Ferrari al pianoforte, Trofeo
dei Castelli di Tamburello
(Cremolino contro Chiusano),
serata teatrale con “Riccardo
III” del Laborator io dello
Splendor, esibizione di ballo
e itinerari musicali a lume di
candela con le sorelle Pria-
rone.

Mornese. Grazie all ’ in-
teressamento del Dott. Sergio
Pestarino, la Parrocchia di
San Silvestro ha ricevuto in
coda alle feste del quattro-
centenario della Parrocchiale
un grosso contr ibuto di
15.000 Euro dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia.

I restauri autorizzati dalla
Curia di Acqui e dalla Sovrin-
tendenza di Torino riguarda-
vano le seguenti opere: scul-
tura lignea policroma raffigu-
rante il crocifisso della scuola
del Maragliano e il gonfalone
della Confraternita dipinto su
due lati raffigurante la Vergine
tra il Cristo e Dio Padre e
l’Annunciazione, restaurati
nello Studio Oberto di Ge-
nova; il quadro di San Silve-
stro, dipinto ad olio su tela,
del 1860 collocato alle spalle
del coro restaurato nel labora-
torio Carbonati Restauri di
Dormeletto; la statua della
Madonna del Rosario, l’opera
più preziosa che la Chiesa
possiede, indorata, già in pas-
sato restaurata nel 1827 e
nuovamente nel 1900, ed ora
restaurata nel laboratorio di
Ilaria Gavina a Milano ed infi-
ne i due quadri dipinti ad olio
su tela del 16ºsecolo raffigu-
ranti l’adorazione dei Magi a
Betlemme e la Presentazione
di Gesù al Tempio.

Intanto si svolgeranno in
tutte e tre Parrocchie di Ler-
ma, Casaleggio e Mornese
alcuni lavori di restauro e con-
solidamento in seguito al si-
sma dell’11 Aprile 2003 con il

contributo finanziario regio-
nale.

Per la zona è anche un mo-
mento di feste: 10 agosto ore
21 a Mornese S.Lorenzo; 13
agosto ore 18 Chiesa S.Leo-
ne a Casaleggio, 15 agosto
ore 17 alla Rocchetta di Ler-
ma, 16 Agosto alle 9,30
S.Rocco a Lerma, 17 agosto
ore 9 S.Rocco al Piano di Ler-
ma, ore 9,30 S.Rocco a
Casaleggio, 20 agosto ore 9
S.Bernardo a Lerma, 27 ago-
sto ore 9 festa Benefizzi a
Mornese.

L.R.

Silvano d’Orba. Le pre-
messe di un successo annun-
ciato dell’Edizione 2005 della
Rassegna dedicata ai “Bravi
Burattinai d’Italia” sono state
largamente confermate.

Il giudizio dei più piccoli
non mente: essi hanno ap-
plaudito e seguito con parte-
cipazione ed entusiasmo, in
particolare la rappresentazio-
ne della burattinaia argentina
Gonzales che si è così meri-
tata l’unico “Silvano d’Orba
d’Argento” aggiudicato que-
st’anno.
Quindi il Premio silvanese
prende i contorni sempre più
internazionali, un meritato
successo di questa iniziativa
nata dalla fervida mente di
Pupi Mazzucco, che da qual-
che tempo non appare più al-
le conferenze stampa. Medita
in qualche buon ritiro per altri
avvenimenti? Comunque sia
la “sua” creatura l’ha affidata
in buone mani. Infatti il Sinda-
co Giuseppe Coco, l’Assesso-
re alla Cultura Ragno e la
graziosa Presidente dell’As-
sociazione “Amici dei Buratti-

ni” professoressa Scalzo ne
hanno ampliato proprio que-
st’anno il programma con un’
interessante appendice au-
tunnale.

Il notevole apporto di imma-
gine che il “Premio Silvano
d’Orba” porta al paese e ai
burattini è notevole. Infatti, da
qualche tempo, notiamo un
proliferare di iniziative, in di-
versi luoghi, dedicate proprio
ai burattini. Lo hanno confer-
mato gli stessi burattinai nella
conferenza stampa: Silvano
ha forse rilanciato il teatro dei
Burattini. L’affermazione potrà
sembrare un poco eclatante,
comunque un buon aiuto a
questo t ipo di teatro, che
sembrava dimenticato, lo ha
dato.

Ora non resta che aspetta-
re la serie autunnale, che va
in scena per la prima volta a
Silvano, certamente si tratta
di un doppio ed impegnativo
impegno organizzativo e fi-
nanziario, ma siamo certi che
avrà un ritorno sostanziale
per questo paese.

F.P.

75 per Maela
Ovada. Per un errore di

omissione, non dipendente
dalla nostra volontà, non è
stato pubblicato nell’elenco
dei promossi della 5ª sez. A
della Ragioner ia e Perito
Commerciale, il nominativo di
Zerbino Maela con la vota-
zione di 75/100.

Ce ne scusiamo con l’inte-
ressata e i lettori.

Grandi orchestre allo “S. Rapetti”
Silvano d’Orba. Con il Ferragosto Silvanese si prepara un

agosto super. Da venerdì 12 a martedì 16 agosto le Associa-
zioni Silvanesi con il patrocino dell’Amministrazione Comunale
organizzano il tradizionale appuntamento gastronomico. La fe-
sta de l’Unità che giunge quest’anno alla 55ª edizione ed ha
sempre rappresentato non solo per la zona, ma per l’intera pro-
vincia un qualcosa di particolare, richiama numerosi turisti ed
amanti del ballo. La buona cucina e le migliori orchestre del li-
scio. Inaugurazione presso il campo sportivo “Stefano Rapetti”
venerdì 19 con Giusy Mercuri, sabato 20 Paolo Tarantino, do-
menica 21 Franco Bagutti, lunedì 22 Castellina Pasi, martedì
23 Tonia Todisco e Dino Crocco, mercoledì 24 Katia.

L’apertura del ristorante è fissata tutte le sere alle ore 19.

Andar per Castelletto
Castelletto d’Orba. Queste le iniziative estive organizzate

dal Comune: venerdì 29 luglio alle 21.30 incontro con Gianni
Repetto, autore di poesie, romanzi e racconti; sabato 30 alle
21.30 nella Piazzetta di Torre Buzzi tributo a Lucio Battisti con
Roberto Pambianchi ( voce e chitarra) accompagnato da Dino
Kappa al basso. Sabato 6 agosto ai Crebini - Cazzuli “I
Monferrini”; mercoledì 10 alle 16.00 in Piazza Marconi “Toton-
no” spettacolo per il Teatro di Figura del burattinaio Gino Ba-
lestrino, a cura dell’Ass. Insieme per Castelletto, ore 21.30 Or-
chestra Classica di Alessandria diretta da Fred Ferrari. Dome-
nica 14 alle 21.30 “Nuova Compagnia Instabile”, lunedì 15 alle
21.30 “I Pietrantica” musiche, canti e balli; martedì 16 alle 21
“Andar sotto le stelle....d’estate” passeggiata lungo i sentieri
delle nostre valli con partenza da P. Marconi.

Nella parrocchia S.Silvestro di Mornese

Ultimati i restauri
del quattrocentenario

L’iniziativa diventa internazionale

All’argentina Gonzales
il premio “Silvano 2005”

Tre al classico e una all’Ottolenghi

Allievi da “cento”
nella città termale

Laboratorio teatrale dello Splendor

“Favola jazz” replicata
nei paesi della zona

Da sabato 30 luglio a domenica 7 agosto

A Grillano spettacoli
sport, musica ed arte

Da sinistra: Alessandro Capra, Laura Bonelli e Tobia Rossi.

Attori del laboratorio “Splendor”.

Manifestazione dell’estate grillanese.

Giulia Torrielli

La Madonna del Rosario.

ANC050731051_ov03  27-07-2005  11:48  Pagina 51



52 OVADAL’ANCORA
31 LUGLIO 2005

Cremolino. Continua an-
che sul temuto campo di
Chiusano, quello che era rite-
nuto uno dei più difficili osta-
coli, la marcia per arrivare
alla fase finale del campio-
nato di serie B. La partita è
finita 13 a 10 e al di là di un
leggero tentennamento,
quando erano già in netto
vantaggio la superiorità di
Saverio Bottero e soci è sta-
ta abbastanza chiara, anche
se va dato atto agli avversari
di aver giocato una grande
partita.

D’altra per la squadra asti-
giana era un appuntamento
importante perchè la scon-
fitta significa finire in classi-
fica a 6 punti dalla coppia di
testa e quindi potrebbe es-
sere chiuso il discorso di arri-
vare ai play - off. Comunque
i ragazzi di Claudio Bavaz-
zano hanno pienamente con-
fermato le loro eccezionali
risorse che hanno a dispo-
sizione e per qualunque
squadra sarebbe stata una
vera impresa riuscire a su-
perarli.

A fine gara era lo stesso
D.T. del Cremolino Fabio
Viotti a confermare l’ottima
prova del suo quintetto, pre-
cisando che ognuno aveva
fatto a perfezione la propria
parte senza voler fare distin-
zioni. D’altra parte Cremoli-
no ha preso subito le redini

della gara, come conferma
il punteggio che si è susse-
guito e solo nella parte fi-
nale ha accusato un po’ la
fatica che poi ha superato
facilmente.

C’è da aggiungere che la
gara ha subito una breve so-
spensione per la pioggia, ma
è stata portata a termine re-
golarmente. Cremolino con-
tinua così a capeggiare la
classifica in compagnia del-
l ’Argonese con 25 punti,
mentre per effetto del risul-
tato di altri incontri, la cop-
pia di testa ha aumentato di
un punto il vantaggio sugli
inseguitori che ora sono Cal-
lianetto e Settime che hanno
preso il posto di Chiusano e
Malavicini. Cremolino il 31 è
ancora impegnato in trasfer-
ta a Ceresara e poi ripren-
derà il 21 agosto con l’in-
contro interno avversario: Ca-
stelli Calepio.

Gli altri risultati della 5ª di
ritorno: Malavicino - Callia-
netto 8 - 13, Settime - Bo-
nate Sopra 13 - 8, Malpaga
- Castelli Calepio 13 - 11,
Sacca - Ceresara 4 - 13.

Classifica: Cremolino e
Argonese 25; Callianetto e
Settime 20; Malavicini e
Chiusano 19; Sacca, Bonate
Sopra, Ceresara e Malpaga
15; Castelli Calepio 4; Ca-
stellaro 0.

R.B.

Ovada. Amichevole di lusso
per la rinnovata Ovada Calcio
di Dario Core sabato 30 luglio
alle ore 18 presso l’Impianto
Polisportivo del Geirino.

I Biancostellati effettueran-
no un’uscita in anteprima,
fuori programma, per affron-
tare l’Alessandria in ritiro da
lunedì scorso presso le strut-
ture del Geirino.

I “Grigi” di Mister Nicolini
soggiorneranno presso l’Ho-
stello fino al 13 Agosto per
poi ritornare al campo della
“Michelin” di Alessandria ed
affrontare i primi impegni del-
la stagione.

La scelta è caduta sulla no-
stra città grazie alla presenza
di un impianto di qualità e dal
momento che l’Alessandria è
anche un po’ ovadese, in
quanto “patron” Gianni Bian-
chi é originario di Capriata
d’Orba, mentre il consulente
di mercato Claudio Onofri co-
nosce alla perfezione il Gei-
rino per essere stato presente
più volte con le Giovanili del
Genoa.

L’Ovada si è preparata per
questo confronto ritrovandosi
nella serata di giovedi scorso
per una “sgambettata” in alle-
gria.

Sabato 30 dovrebbero es-
sere presenti alcuni dei nuovi
acquisti, i giovani e i riconfer-
mati della scorsa stagione,
raggiungendo così una rosa

di ventidue convocati.
Intanto i l  mercato della

squadra non sembra fermarsi
e il Direttore Sportivo Arata in
stretto accordo con il Mister
sono alla ricerca di un me-
diano di qualità. I nomi che
circolano sono parecchi, al-
cuni anche prestigiosi, ve-
dremo su chi cadrà la scelta,
con un occhio vigile anche al
bilancio.

Riconfermato l’inizio della
preparazione per il 22 agosto
alle ore 18, mentre per il 25 è
già stata fissata un’amichevo-
le in notturna con lo Strevi.
Un’altra partita dovrebbe ef-
fettuarsi con la Novese.

E.P.

In 3ª categoria c’è l’U.S. Lerma
Lerma. Si è costituita nei giorni scorsi una nuova società di

calcio. Si tratta dell’U.S. Lerma che parteciperà al campionato
di 3ª categoria ed affiancherà la Polisportiva Castellettese, il
Pro Molare, mentre il Tagliolo è in attesa di conoscere l’esito
della domanda di ripescaggio.

La squadra dell’U.S.Lerma, essendo priva di un terreno di
gioco regolamentare, disputerà le partite casalinghe a Mor-
nese in alternativa alla squadra locale dell’Oltregiogo. Presi-
dente è stato nominato Sandro Alloisio, Direttore Generale:
Piero De Maria con trascorsi in formazioni giovanili liguri,
segretario: Enrico Marchelli, Direttore Sportivo: Enzo Zim-
ballati.

In dubbio l’iscrizione della nuova società Predosa - Capriata
che nascerebbe dall’unione dei due paesi.

Intanto si conosceranno a fine mese i nominativi delle forma-
zioni di calcio ripescate ai campionati di categoria superiore
pur non avendone diritto.

E’ stato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Pie-
monte e Valle d’Aosta a rendere nota la graduatoria dopo
aver esaminato le domande avanzate dalle singole società.
Per la zona ha chiesto di essere ammesso al campionato di
2ª categoria il Tagliolo, ottavo nella graduatoria con 86 pun-
ti.

Rocca Grimalda. La for-
mazione del Vallestura A si è
aggiudicata l’VIIIª edizione del
torneo giovanile di calcio a
sette, r iservato alle leve
95/96. La squadra vincitrice
eliminava nella finale il Due
Valli “Stefano Rapetti” per 3-0
grazie alla doppietta di Enrico
Minetti e il goal di Luigi Pa-
rodi. Per il 3º e 4º posto il
Rocca Grimalda aveva la me-
glio sul Vallestura B per 10/2
con reti da parte rocchese di
Sara Barisione, doppiette di
Andrea Gandini, Antonino De
Simone, Jiulien Canton e tri-
pletta di Roberto Perfumo,
mentre per la Valle segnava-
no Mario Piombo e Andrea
Pastorino.

Nelle qualificazioni il Due
Valli superava il Vallestura A
per 4-2 con reti di Beccatti,
Bisio, Panariello e un au-
torete, mentre per la Valle-
stura Luigi Parodi e Minetti. Il
Rocca aveva la meglio per 5-

4 sul Vallestura B con dop-
piette di Perfumo, Campora e
un goal di Sara Barisione,
mentre il Vallestura segnava
una doppietta di Carlini e un
goal ciascuno Pietro e Ma-
nuel Ottonello.

Il Vallestura A poi vinceva
sul Roccagrimalda per 6-0
con goal di Salvi, doppietta di
Parodi e tripletta di Minetti. Il
Due Valli aveva la meglio per
12-0 sul Vallestura B con tri-
plette di Panariello, Becatti,
doppiette di Bisio e Brilli, un
goal Cervioni e Arecco.

Premi speciali a: miglior di-
fensore Pestarino del Due
Valli, capocannoniere: Minetti
del Vallestura A, por tiere:
Brandi del Vallestura A; mi-
glior giocatore: Perfumo del
Rocca,per la grinta Manuel
Ottonello del Vallestura B e
l’unica ragazza Sara Barisio-
ne. Arbitri delle partite: Enzo
Manzini e Marco Protto.

E.P.

Ovada. Concluso il Torneo
di Lerma che registrato l’en-
nesimo successo di parteci-
pazione, spettacolo e diverti-
mento come ormai capita
ogni mese di luglio da 20 anni
a questa parte, per i dirigenti
della Pallavolo Ovada è final-
mente giunto il momento di
concedersi un po’ di riposo
prima di riprendere con l’atti-
vità agonistica verso la fine di
agosto.

Un po’ di relax per tutti,
tranne forse per il Direttore
Generale Alberto Pastorino
che, anche se a ritmo ridotto,
proseguirà il suo lavoro per
concludere le ultime trattative
per l’allestimento delle forma-
zioni maggiori. Poche le no-
vità per quel che riguarda la
squadra maschile, il cui orga-
nico è stato praticamente ri-
confermato in blocco, ecce-
zion fatta per la rinuncia all’at-
tività agonistica di Varano che
al momento lascia alcune op-
zioni per il ruolo di secondo
palleggiatore.

Molte, invece, le novità cir-
ca la formazione femminile
dove ci si è trovati di fronte al-
la necessità di sostituire alcu-
ne ragazze costrette a rinun-
ciare per motivi di studio, così

come ha fatto, per altre ra-
gioni, Elena Tacchino, alla
quale comunque sarà affidato
un importante compito diri-
genziale. Sul piede di par-
tenza potrebbe esserci anche
la palleggiatr ice Veronica
Scarso, richiesta da diverse
squadre, tra cui anche il Novi.

In queste ultime settimane
però il sodalizio biancorosso
non è stato a guardare e do-
po aver riconfermato Brondo-
lo, che sta recuperando bene
dopo l’intervento al ginoc-
chio, e Musso oltre alle gio-
vani Baschiera, Perfumo, Pi-
gnatelli, e De Luigi, sta per
concludere il passaggio alla
Plastipol dell’acquese Chiara
Visconti dal G.S., il forte op-
posto Daria Agosto dal Ge-
nova Sestri di B/2, nonchè il
tesseramento della cubana
Dismary. Per il completamen-
to della rosa, come già lo
scorso anno, si pescherà dal
vivaio con l’inserimento delle
giovani Under 17 più promet-
tenti.

Non ci resta che attendere
l’ultima settimana di agosto
per conoscere la rosa com-
pleta delle due squadre che
affronteranno i prossimi cam-
pionati regionali di serie C.

Ovada. La 2ª edizione del “Vesparaduno” organizzata dal Ve-
spa Club di Ovada, ha registrato la partecipazione di 24 Vespa
Club e 200 vespisti provenienti dal Nord Italia.

Ritrovo in P. Cappuccini, giro turistico per i paesi, aperitivo a
Molare e pic nic al Parco “Pertini”. Al 1º posto il Vespa Club di
Como, gruppo più numeroso, 2º Vespa Club Nervi, 3º Vespa
Club Biella. Il più lontano proveniva da Livorno; la ragazza da
più lontano è stata “Mafalda” da Milano.

Gara ciclistica
Grillano d’Ovada. Si svolgerà domenica 31 luglio 2005 il 1º

Trofeo “Padre Tarcisio Boccaccio” - 1ª Coppa “Citta di Ovada” di
ciclismo. La manifestazione organizzata dall’A.S.D. Grillano con
la Città di Ovada e la Società Ciclistica Novese Fausto Coppi é
riservata alla categoria Allievi e si disputerà sulla lunghezza di
Km 65. Ritrovo alle ore 12,30 in frazione Grillano, ore 14,20
partenza turistica, mentre il via ufficiale verrà dato in Strada
Rocca Grimalda. Il percorso toccherà Ovada, Bivio Saiwa, Ca-
priata d’Orba, Silvano d’Orba, Ovada Borgo, Predosa, Bivio Iri-
de, Capriata d’Orba, Bivio Saiwa, Ovada Borgo, Via Lung’Orba
Mazzini, Via Ruffini, Fraz. Grillano, Loc. Guardia (G.P.M. Anpi
Ovada), Cappellette, Ovada Borgo, Grillano. L’arrivo é previsto
per le 16,15 circa.

Torneo in piazza
Carpeneto. Si concluderà il 3 agosto la 2ª edizione del “Tor-

neo di tamburello in piazza”. La finale è prevista alle ore 21,45,
mentre le due semifinali si disputeranno il 29 luglio e il 1 ago-
sto. Questi i risultati della seconda settimana di gare: Bar Soms
Carpeneto - A.S.Trisobbio 16-2; Cremolino A - - Pro Loco Tri-
sobbio 16-9; Cremolino B - Palestra Vital 12-16; Tagliolo - Pro
Loco Trisobbio 16-14; Cremolino A - Ovada 16-10.

Play off C e D
Ovada. Nei play - off del campionato di serie C, causa tem-

porale, è stata rinviata al 26 luglio la partita fra Castelferro e
Basaluzzo. In serie D affermazione del Cremolino sull’Alfiano
Natta A per 13 - 0. Nel campionato di serie C di tamburello a
muro la formazione del GrillanOvada “Autoricambi Il Mago”
composta da Massimo Chiodo, Riccardo Bavazzano, Gian
Marco Barisione, Gianni Viglietti, Marco e Carlo Andrea Fra-
scara si è classificata prima in provincia e terza ai play - off die-
tro a Basaluzzo e Portacomaro.

Numerose iniziative per i giovani a Rocca

Il Vallestura “A” vince
il giovanile di calcio

Si riprenderà a fine agosto

La pallavolo va in vacanza
dopo il torneo di Lerma

Tamburello serie “B”

Cremolino in marcia
per la fase finale

Sabato 30 luglio al “Geirino”

Ovada in amichevole
con l’Alessandria

Il mister Dario Core.

La squadra vincitrice del “Vallestura “A”.

Gli organizzatori del Vespa Club Ovada.

Il “Due Valli” si presenta
Silvano d’Orba. Il Settore Giovanile Due Valli “Stefano Ra-

petti” si é presentato nella serata di venerdì 22 luglio ai Sindaci
che fanno parte del bacino delle Valli Orba e Lemme.

Sono stati illustrati i risultati della stagione appena trascorsa
e gli obiettivi che si intendono perseguire nel futuro.

Nel 2004/2005 avevano aderito a questo progetto i Comuni
di Tagliolo Monferrato, Silvano d’Orba, Castelletto d’Orba e
Mornese, mentre per il prossimo anno entrano a far parte Roc-
ca Grimalda e Capriata d’Orba.

Rinnovato anche lo staff tecnico con Marco Albertelli, Giulio
Maffieri, Emiliano Repetto che andranno ad affiancare Giam-
paolo Barisione, Alberto Boffito, Angelo Boffito, Mario Boffito,
Mario Ozzano e Giorgio Gualtieri.

Giulio Maffieri seguirà la formazione degli Esordienti, dei Pri-
mi Calci e collaborerà con Marco Albertelli ed Emiliano Repetto
a cui viene affidato il compito di allenare le varie squadre all’in-
terno della Scuola Calcio.

Sono aperte le iscrizioni presso i campi sportivi di Silvano
d’Orba e Mornese il venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19. Per
informazioni telefonare ai seguenti recapiti: Carmelo Barca
3473122169, Franco Ratto 3409881592, Enzo Corradi
3474604213.

Successo senza precedenti

Ducento vespisti
al secondo raduno
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Campo Ligure. In questo
mondo sempre più globalizza-
to, succede sempre più so-
vente che anche i nostri terri-
tori e le nostre comunità si
sentano improvvisamente
parte di quel terzo o quarto
mondo, se non da un punto di
vista economico, sicuramente
per quello che riguarda servi-
zi essenziali. Viaggiare in tre-
no è ormai quasi un “miraco-
lo” ed è sempre più sovente la
voce di un anonimo altopar-
lante che avvisa i viaggiatori
che il treno è soppresso. Ora
vi raccontiamo cosa succede
nella nostra valle e in tutte le
valli dell’entroterra genovese
dalla metà dello scorso mese
di giugno. La ASL 3 Genove-
se ha sospeso il servizio ve-
terinario che settimanalmente
si teneva presso gli ambulato-
ri dell’ex ospedale di Rossi-
glione. La motivazione ufficia-
le è la carenza di personale,
già sottodimensionato rispetto
alle esigenze, e che così con
l’arrivo delle ferie estive non è
più in grado di fornire il servi-
zio. Nel solo comune di Rossi-
glione l’allevamento zootecni-

co supera i cinquecento capi
di bestiame ed altrettanti sono
nelle stalle dei comuni di
Campo ligure, Masone e Ti-
glieto. Cosa dovrebbero fare
gli allevatori che secondo le
vigenti leggi hanno bisogno di
un veterinario in grado di for-
nire certificati per: macellare,
movimentare bestiame, de-
nunciare nascite di nuovi capi
ecc. Andare a sbrigare le pra-
tiche negli ambulatori genove-
si? Si sono privatizzati i servi-
zi, si sono assunti manager
(pagati lautamente come è
giusto) ma poi chi risponde ai
cittadini ormai sempre più im-
potenti, di queste tante, trop-
pe inadempienze? L’entroter-
ra subisce ormai da troppo
tempo queste croniche ina-
dempienze sia nei trasporti
che nei servizi sanitari, sareb-
be ora che chi è chiamato a
compiti di responsabilità sia
politica che amministrativa di-
mostrasse un po’ più di re-
sponsabilità verso migliaia di
cittadini che hanno diritto co-
me chi abita in città di avere
un servizio degno di questo
millennio.

Masone. Lo sport masone-
se allarga i suoi confini e, an-
che nella disciplina del nuoto,
può contare su una campio-
nessa in erba che, ai recenti
campionati regionali estivi, ha
ottenuto eccellenti risultati.

Agli onori della cronaca è
infatti salita l’esordiente “A”
Michela Cantini, classe 1994,
con la conquista delle meda-
glie d’oro nei 100 e 200 dorso
nonché della medaglia di
bronzo nei 100 stile libero.

Le finali si sono disputate
nella piscina genovese della
Sciorba in vasca grande da
50 metri e di particolare rilie-
vo è risultata la vittoria nella
gara più breve del dorso nella
quale la giovane masonese
ha fatto fermare i cronometri
sul tempo di 1’ 16’’ e 02 deci-
mi.

L’importanza del riscontro
cronometrico si può anche ri-
levare dal fatto che correndo
con avversari dell’annata su-
periore avrebbe comunque
conquistato un terzo posto

assoluto.
Già nell’aprile scorso, ai

campionati primaverili, Miche-
la Cantini aveva ottenuto gli
stessi risultati confermando
così il dominio nel dorso e il
bronzo nello stile libero per la
soddisfazione dei responsabili
della Rari Nantes Arenzano,
la società sportiva per la qua-
le la giovane speranza maso-
nese è tesserata.

Per la cresima
scrivono al Papa
che risponde

Masone. Vi raccontiamo la
bella storia, accaduta ad un
gruppo di ragazzi di Masone,
che hanno pensato di scrivere
a Papa Benedetto XVI.

“Caro Papa, siamo i ragazzi
della prima media di Masone
in provincia di Genova. Ci
stiamo preparando per riceve-
re, il prossimo anno, il Sacra-
mento della Confermazione.

Saremmo molto felici se
fossi proprio tu a donarci il Si-
gillo dello Spirito Santo.

Ti vogliamo molto bene e ci
sei già tanto simpatico. Per
questo vorremmo che ci ve-
nissi a trovare nella nostra
parrocchia “Cristo Re”,

Ti ricordiamo sempre du-
rante le nostre preghiere, e
poiché tu sei molto più vicino
di noi a Gesù chiedigli da par-
te nostra di farci crescere
buoni e il più possibile uguali
a Lui.

Ti abbracciamo forte!
Giulia Ottonello, Sofia, San-

dro, Francesca, Martina Pa-
storino, Luca Carlini, Marco
Pastorino, Chiara Di Matteo,
Marika C., Matto O., Silvia O.,
Mirco Pastorino, Cecilia Pa-
storino, Bardi Jessica, Agne-
se Ottonello, Andrea Can-
natà, Morchio Carola, Giorgio
O., Enr ica R., Daniele P.,
Chiara, Michela, Lucia, Mirko,
Martina, Silvia, Marzia, Rita,
Pietro, Fabio, Michele, Ceci-
lia, Arianna, Matteo, Davide
Pastorino, Luca Pastorino,
Aurora Ottonello.

Le catechiste: Suor Adelai-
de, Bruna Pastorino, Marilisa,
Maria Vittoria, MGrazia, Ma-
riuccia Pastorino”

In data 17 giugno 2005, la
Segreteria di Stato vaticana
ha così risposto.

“Cari Giovani,
il Santo Padre ha gradito la

simpatica lettera che recente-
mente Gli avete voluto indiriz-
zare, per esprimere sentimenti
di fiducia e per informarLo che
vi state preparando a ricevere
il Sacramento della Conferma-
zione. Egli, che nello svolgi-
mento del Suo servizio alla
Chiesa si sente particolar-
mente sostenuto e confortato
dall’affetto dei giovani, ringra-
zia per questo segno di gioio-
sa vicinanza alla Sua persona
e per l’assicurazione di spe-
ciali preghiere e, mentre invo-
ca su ciascuno, per interces-
sione della Madre di Gesù,
l’effusione dei doni dello Spiri-
to Santo di cuore invia la Sua
Benedizione, pegno di grazia
e di speranza, volentieri
estendendola ai familiari, a
Suor Adelaide ed alle catechi-
ste. Augurando ogni bene, an-
ch’io cordialmente vi saluto.

Mons. Gabriele Caccia,
Assessore

Masone. Per il ferragosto
2005 i vulcanici Luigi Pastori-
no (Cantaragnin) e Sergio
Chericoni proporranno, pres-
so il sempre più util izzato
Oratorio fuori Porta, la perso-
nale del noto pittore Gian
Mauro Merlo, in arte De Vi-
gnola, nativo di Rossiglione
con atelier a Campo Ligure.

Si tratterà di un evento
composito infatti, oltre alle
opere del maestro, saranno
esposte anche quelle degli al-
lievi che hanno frequentano i
suoi corsi rossiglionesi.

Artista noto ed apprezzato,
non solo in Valle Stura, per i
suoi dipinti e le magnifiche
ceramiche, De Vignola da
qualche anno ha intrapreso
un’intensa attività artistica in-

tercontinentale, in Brasile. At-
traverso il Consolato Italiano
di Recife è stato prima invita-
to a tenere un corso d’affre-
sco e ad esporre le sue opere
quindi, grazie all’impegno per-
sonale della signora Elisabet-

ta Duarte, lo scorso anno ha
tenuto un corso annuale di
pittura murale e restauro. Ha
continuato inoltre ad esporre
a Recife ed anche ad Olinda,
nello stato brasiliano del Per-
nambuco. Per l’anno prossimo
infine è prevista una sua
esposizione personale nella
grande vetrina della megalo-
poli San Paolo.

De Vignola porterà a Maso-
ne una ricca selezione delle
sue opere migliori, dipinti e
ceramiche, che saranno
esposte con quelle dei suoi
allievi per tutto il periodo fer-
ragostano, con orario serale
feriale ed anche pomeridiano
nei giorni festivi. Vernissage
ed inaugurazione mercoledì
10 agosto ore 17.

Masone. Gran successo ha
ottenuto, domenica 24 luglio
presso il teatro Opera Mons.
Macciò, lo spettacolo monologo
del famoso attore genovese
Mauro Pirovano. Scritto e diret-
to da Pino Petruzzelli anche
questa volta si tratta dell’ardita
ricostruzione dialettale, in ge-
novese arcaico, dell’avventura di
Cristoforo Colombo alla sco-
perta delle Indie.

Si tratta però, nella finzione
teatrale, di un simpatico e spes-
so riflessivo, omonimo abitante
della piccolissima frazione dei

Pentema, nell’entroterra di Ge-
nova. Durante l’intervista che il
bravo attore ha concesso a Te-

lemasone Pirovano, che a set-
tembre tornerà su Rai Uno in-
terpretando un frate con Lino
Banfi, ha ricordato con affetto e
riconoscenza il sacerdote, ori-
ginario di Masone Don Bruno
Macciò che, quando era Parro-
co nel quartiere genovese di
Montesignano, indirizzò l’allora
giovanissimo Mauro verso le
prime esperienze teatrali dia-
lettali. Un ricordo che lo lega al
nostro paese, dove tra l’altro
qualche anno orsono trascor-
reva l’estate in campagna una
zia materna.

Lo conosci Gesù? Questa è
una domanda che sembre-
rebbe banale, ma è diventato
lo slogan della Missione Gio-
vani che hanno fatto i Padri
“Servi di Nazareth” nel nostro
paese.

Dalla risposta che si può
dare a tale domanda, dipende
la vita stessa, perché solo chi
conosce bene una persona,
ne può parlare, ne può porta-
re avanti l’esempio e gli inse-
gnamenti. Solo chi conosce
Gesù può sapere e sperimen-
tare la verità del suo Messag-
gio il Vangelo. I Padri missio-
nari, don Angelo, don Gianlu-
ca, don Carlo, don Donato e
don Diego, nella settimana di
preparazione alla festa patro-
nale di S. Maria Maddalena,
hanno risvegliato nei giovani
e nelle loro famiglie, la sete di
verità, la sete di Dio, dando
allo stesso tempo risposte
agli interrogativi che sentono
più importanti per la loro vita.

Al mattino don Angelo in
parrocchia celebrava la S.
Messa delle ore 9 per tutti,
ma specialmente per i genito-
ri seguita dall’Adorazione Eu-
caristica.

All’oratorio parrocchiale
dalle ore 10 in avanti si tene-
vano gli incontri per i ragazzi
delle elementari e delle me-
die; si è giocato, cantato, pre-
gato e attraverso i racconti
delle missioni precedenti vis-
sute dai Padri, riflettuto sulla
bellezza, sulla forza che ha
ancora oggi il Vangelo. Al po-

meriggio nel Palazzetto dello
spor t, dalle ore 14.30 alle
17.30 vi era un po’ di svago
per tutti; a seguire gli incontri
con gli adolescenti. Per loro i
Padri hanno preparato un
cammino alla riscoperta delle
domande sulla vita, (al suo si-
gnificato, al male, alla malat-
tia, alla morte): domande a
cui solo alla luce del Vangelo
si può trovare una risposta,
sicura ed eterna. Alla sera al-
le ore 20.30 gli adulti erano
invitati nella chiesa Parroc-
chiale a riflettere sull’”Educa-
re alla fede in famiglia”, alla
presenza di Gesù Eucaristia
esposto per l’Adorazione se-
rale.

Alla stessa ora, i giovani
che stanno per diventare
adulti-responsabili, si ritrova-
vano al Palazzetto. Per loro,
che sono ancor più dentro il
mondo, con i suoi problemi, le
sue contraddizioni, gli incontri
con i missionari, hanno dato:
ad alcuni un nuovo slancio
nella testimonianza del Van-
gelo, e ad altri hanno fatto ri-
scoprire la bellezza dell’amo-
re di Dio. Giovedì pomeriggio,
il paese ha accolto giovani
dell’ “Estate Ragazzi” di Ma-
sone e di Rossiglione che in-
sieme ai nostri , hanno dato
vita a “Giovani in Festa”: un
momento di gioco e di pre-
ghiera alla riscoperta che è
bello stare insieme, con gli al-
tri, ma in particolar modo con
Gesù.

Il tutto è iniziato alle ore

16.00 al Palazzetto, con la vi-
sita e il saluto del nostro Ve-
scovo Mons. Pier Giorgio ve-
nuto per l’occasione a saluta-
re tutti i ragazzi della Valle, ed
è proseguito in Castello, dove
gli animatori dei paesi hanno
guidato la festa, per conclu-
dere poi al Palazzetto con la
cena al sacco e un torneo
sportivo tra i ragazzi.

La riscoperta dei valori au-
tentici della vita cristiana, del
messaggio cristiano che deve
essere preso nella sua inte-
rezza, e l’importanza dei sa-
cramenti, specialmente del-
l’eucaristia e della penitenza,
sono stati i punti focali della
missione.

Venerdì le confessioni han-
no fatto riscoprire ad alcuni
giovani, la bellezza, la sere-
nità, la gioia di ritornare a ri-
vedere Dio non come un ti-
ranno, ma come un Padre mi-
sericordioso, che attende i
suoi figli e dona a tutti la gioia
del perdono. Sabato 23, nel-
l’Oratorio di Ss. Sebastiano e
Rocco alle ore 10 don Diego
ha celebrato la S. Messa di
chiusura della Missione Gio-
vani, a cui hanno partecipato i
ragazzi e i loro genitori. Si è
conclusa poi la Missione nel-
l’Oratorio Parrocchiale con un
po’ di festa e con la consegna
da parte dei Missionari a tutta
la nostra comunità a portare
avanti il messaggio di fede e
di speranza racchiuso nel
Vangelo perché giunga a tutti,
specialmente ai lontani.

Campo Ligure. Mentre lavoriamo a questa
pagina, nella vicina piazza Vittorio Emanuele
riecheggiano le note del complesso genovese
dei “Buio Pesto” e domani sera la Banda Citta-
dina chiuderà, con il suo concerto, le festività
di Santa Maria Maddalena, Patrona del nostro
comune.

Da venerdì 29 a domenica 31 Luglio, alle
ore 21, nel Castello Spinola “Festa dello
Sport”, musica e ristorante all’aperto organiz-
zata dalla Campese F.B.C.

Da venerdì 5 a domenica 7 Agosto, sempre
alla sera nel Castello Spinola, “Campofestival”

VIII rassegna di musica celtica, serate con ri-
storante organizzato dalla C.R.I. locale.

Mercoledì 10 Agosto, ore 21, ancora nel Ca-
stello Spinola concerto delle “Quattro chitarre”
tributo a Fabrizio De Andrè.

Sabato 13 Agosto, ore 21 nel Castello Spi-
nola, spettacolo teatrale con Marco Pirovano.

Sabato 30 e domenica 21 agosto festa cam-
pestre alla Cappella “Regina Pacis”.

Da venerdì 26 agosto, servizio postale per-
mettendo, ritorneremo in edicola e continuere-
mo a fornire le notizie del nostro comune e
delle nostre vallate.

Ai regionali di nuoto

Michela Cantini
domina nel dorso

Oratorio fuori porta

Espone De Vignola con i suoi allievi

Don Bruno Macciò lo avviò al teatro

Cristoforo Colombo secondo Pirovano

L’ASL 3 per “carenza di personale”

Chiusi gli ambulatori
veterinari di valle

A Campo Ligure dal 18 al 23 luglio

I Padri Servi di Nazareth
e la missione giovani

Manifestazioni d’estate a Campo Ligure
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Cairo Montenotte. Si tratta
di far r ivivere per qualche
giorno un’epoca su cui si è
posata abbondante la polvere
dei secoli e nell’edizione 2005
di Cairo Medioevale si vorreb-
be esplorare le tensioni e le
paure dell’uomo medievale,
emozioni presenti da sempre
nell’uomo, anche in quello
contemporaneo.

I “Battiti del cuore“ sono il
tema delle rappresentazioni di
quest’anno e nell’antico borgo
vengono esorcizzate fame e
carestie nelle numerose ta-
verne, ciascuna della quali
proporrà un piatto tipico della
tradizione culinaria di allora,
coinvolgendo gli spettatori in
una sorta di cena itinerante in
un’atmosfera unica e inusuale
fatta apposta per riportare la
fantasia molto indietro nel
tempo, in una coreografia fat-
ta di giocolerie medioevali in-
fuocate a cura della compa-
gnia “El Barrio Folle”.

La manifestazione que-
st’anno è cresciuta nel nume-
ro di taverne (ben 18, che of-
frono sapori tipici del Medioe-
vo per tutti i gusti), a livello or-
ganizzativo con l’inserimento
di attrazioni e giochi nel cen-

tro storico.
Dato il numero elevato di

taverne è stato necessario
anche “allargare” l’area di
centro storico coinvolta: infatti
si è coinvolta anche parte di
Piazza XX Settembre, per fa-
vorire l’afflusso di persone in
Piazza della Vittoria come al-
ternativa a Via Roma.

Le manifestazioni iniziano
venerdì 5 agosto con il con-
certo della banda cittadina
“G. Puccini” di Cairo e sabato,
alle ore 21 in Piazza della Vit-
toria c’è L’attesa... Si tratta di
uno spettacolo che trae la sua
libera interpretazione da leg-
gende medievali e da tradizio-
ni popolari italiane intrecciate
con l’opera “Il Deserto dei Tar-
tari” di Dino Buzzati.

Domenica 7 agosto Pulci-
nella cerca di rubare la luna
in un trionfo di pirotecniche e
di fuochi, nuova elaborazione
dell’Accademia dei remoti. In
questo spettacolo, dal titolo
Pulcinella e la luna, che inizia
alle ore 21 sempre in Piazza
della Vittoria, Pulcinella assu-
me il difficile incarico di ac-
compagnatore dell’eroe della
vicenda, incentrata sulla ri-
cerca di un rimedio atto a ri-
dare la salute all’amato bene,
dopo che le sentenze dei più
celebri medici ne avevano
decretato la prematura sepol-
tura.

Lunedì 8 agosto è il pove-
rello, Francesco d’Assisi, a
por tare la salvezza. In un
tranquillo giorno qualunque
del XIII secolo Ottone del Va-
sto, Signore di Cairo, si trova
a dover affrontare un inganno
infernale messo in atto dal
nemico disposto a tutto. In
questa grandiosa rievocazio-
ne, appositamente prodotta
per “Cairo Medioevale, si svi-

luppa la storia di un assedio,
fra macchine da guerra, as-
salti di soldati invisibili e con-
gegni diabolici si sviluppa la
storia di un assedio: è il Com-
plotto infernale.

Non poteva mancare i l
“Santo Graal”. Martedì 9 ago-
sto rivive la leggenda dei Ca-
valieri Templari e del loro se-
greto che si intreccia in que-
sto spettacolo con l’avventu-
rosa storia di messere Teo-
baldo di Borgogna che partito
per la Crociata alla difesa dei
Luoghi Santi, si trova costret-
to ad assediare Costantinopo-
li, capitale dell’impero cristia-
no d’oriente. Si tratta di un’e-
sibizione su trampoli a cura
del Teatro del Ramino.

Tempesta di fuoco merco-
ledì 10, festa di San Loren-
zo, con diablo,  bastoni  a
doppia faccia, palle con ca-
tene: questi attrezzi riesco-
no, attraverso le abili mani di
virtuosi, a creare coreografie
di fuoco. E’ di scena la Com-
pagnia El Barrio Folle. Alle
ore 21 il coro lirico “C. Mon-
teverdi” di Cosseria esegue,
nella versione per coro, i ce-
leberrimi “Carmina Burana”,
canzoni di studenti medievali
ritrovati nel 1803 nel Mona-
stero di Benediktbeuren in
Alta Baviera risalenti al sec.
XIII.

E a conclusione di Cairo
Medioevale, alle ore 22,30, ha
luogo la battaglia fra i due
ponti con incendio ed esplo-
sioni al castello Grandioso
spettacolo di fuochi artificiali,
da sempre i più rinomati della
Regione, per la bellezza e la
suggestione della coreografie
aeree. Grande Burattinaio dei
Fuochi: Giuliano Sardella, già
Campione del Mondo.

PPSD

Quattro torni
per lo I.A.L.

Carcare. La Fondazione
De Mari – Ca. Ri. Sa. ha rega-
lato allo I.A.L. di Carcare
quattro torni paralleli nuovi di
zecca, completi di tutti gli ac-
cessori e di tutte le dotazioni
di sicurezza. Con questi quat-
tro torni è stato possibile alle-
stire un ottimo reparto di offi-
cina meccanica per le esigen-
ze di formazione al lavoro.

Dal 5 al 18 agosto, con un ricco programma

“I battiti del cuore”
di Cairo medievale

Cairo Montenotte. Ricor-
date la vicenda del piccolo
Aymene Sabihi, il bambino
marocchino che, grazie al-
l’aiuto di tante persone, era
stato operato con successo
all’Ospedale Gaslini di Geno-
va? Ebbene, c’è appena giun-
ta un commovente biglietto di
ringraziamento, scritto e fir-
mato in italiano e in arabo, in-
dirizzato a tutta la popolazio-
ne, agli enti e alle associazio-
ni e soprattutto ai bambini.
Venerdì 29 luglio sarà sotto-
posto ad una visita di control-
lo e il 15 agosto termina il suo
soggiorno in Italia. Al momen-
to si trova a Torino presso dei
parenti.

Cairo Montenotte. E’ un fenomeno recente a Cairo e anche
un po’ strano. Negli ultimi tre anni, dopo la recente ristruttura-
zione, la “Lea”, il viale alberato lungo le rive del Bormida e pa-
rallela a via Roma, è diventata la meta preferita del passeggio
e degli incontri di moltissimi adolescenti locali e anche dei pae-
si limitrofi che si ritrovano per parlare, conoscersi, flirtare e, a
volte, per commettere qualche scemenza. Stufi della tradizio-
nale Via Roma, sia al tardo pomeriggio che alla sera, soprattut-
to d’estate, rigano lungo il viale alberato. Un vero e proprio
cambio generazionale, dato che fino a pochi anni fa la Lea era
un po’ il viale del tramonto, frequentato da molti anziani che
sulle panchine passavano alcune ore della giornata. Una scelta
di emarginazione? Per niente. In effetti Cairo non offre ai giova-
ni luoghi o locali adatti alle loro esigenze per cui la Lea è diven-
tata quasi una scelta obbligata per il loro tempo libero. Una
scelta forse un po’ strana ma comprensibile per una città sem-
pre più problematica e decadente.

Renzo Cirio

Tante grazie
da Sabihi

Riceviamo e pubblichiamo

I giovani e la Lea

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Farmacie

Festivo 24/7: ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Ma-
nuelli, via Roma, Cairo.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Carcare.

Distributori carburante

Sabato 30/7: TAMOIL, via
Sanguinetti; AGIP, corso
Italia; ESSO, corso Marco-
ni, Cairo.

Domenica 31/7: AGIP, cor-
so Italia; ESSO, corso Mar-
coni, Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

10 mila euro
dal B.I.M.

Cosseria. Il Consorzio del
B.I.M. (Bacino Imbrifero Mon-
tano) ha concesso al Comune
di Cosseria un contributo di
diecimila Euro, pari al 50 per
cento della spesa complessi-
va, per realizzare un interven-
to di consolidamento di un’a-
rea franosa in loc. Madonnet-
ta, lungo la strada Bocchetto-
Pille-Bertulla. L’importo com-
plessivo del progetto è di
20.000 Euro, per metà a cari-
co del Comune, che li finan-
zierà con oneri di urbanizza-
zione.

Ferrania. Lunedì scorso si
sono sentiti i primi effetti del-
l’accordo sulla Ferrania che
aveva concesso la certezza di
costruzione di una centrale
termoelettrica in cambio di
tante promesse sull’occupa-
zione. Un accordo che vede
la responsabilità di tutte le for-
ze politiche, nessuna esclusa,
ed anche di molti rappresen-
tanti istituzionali eletti in Re-
gione, Provincia o Comune
dai loro cittadini.

Lunedì 18 luglio, presso
l’ufficio personale della Ferra-
nia S.p.A. sono stati chiamati
dalla nuova amministrazione
aziendale, uno ad uno, 182
lavoratori, persone, padri di
famiglia. Una triste processio-
ne, composta quasi totalmen-
te di cinquantenni, molti anco-
ra lontani dalla pensione. Ad
ognuno di loro è stato comu-
nicato di essere stato scelto
per essere messo in cassa in-
tegrazione straordinaria per
un periodo massimo di due
anni. Ciascuno di loro adesso
percepirà una indennità men-
sile compresa fra gli 850 ed i
950 euro lordi (ripetiamo: lor-
di). Il provvedimento ha colpi-
to anche famiglie monoreddi-
to, gente con due o tre figli,
persone separate che però
hanno tuttora a carico la fami-
glia. Sono solo una cinquanti-
na, i dipendenti che hanno

qualche speranza di veder
maturare nel frattempo l’età
pensionistica.

Alcuni quotidiani hanno
persino descritto scene di
persone in lacrime mentre
svuotavano i loro armadietti.

Le modalità di questa cas-
sa integrazione testimoniano
visibilmente una delle opera-
zioni politico-industriali più ci-
niche mai viste a memoria
d’uomo in questa valle.

Operazioni che però, biso-
gna dire, possono avere spa-
zio libero laddove il tessuto
sociale è ormai incapace di
solidarietà ed è debole la
coesione sociale.

La Filcea-CGIL e la Uilcem-
UIL hanno protestato: “La
scelta di chi mandare in cas-
sa integrazione è stata fatta
senza verificare i criteri con-
cordati con l’azienda e senza
neppure conoscere la futura
organizzazione del lavoro”.

Accuse anche da parte del-
la RSU: “L’azienda doveva te-
ner presente le esigenze fa-
miliari, invece è stata lasciata
a casa gente con tre figli a ca-
rico”.

Più cauta la Femca-CISL
che si riserva di giudicare in
seguito. Le preoccupazioni dei
dipendenti sono inoltre aggra-
vate dall’annuncio dell’azien-
da di non voler anticipare il
trattamento di cassa integra-

zione per mancanza di fondi. I
cassintegrati saranno così co-
stretti ad aspettare due o tre
mesi perché l’INPS provveda
alla prima erogazione.

Al momento la situazione è
questa: di 663 dipendenti so-
no 31 quelli che hanno scelto
la mobilità e 632 quelli che
sono passati direttamente alla
Fintra. Di questi ultimi, tolti i
182 messi in cassa integra-
zione, ne sono rimasti in fab-
brica solo 450 e molti ritengo-
no che la cura dimagrante sia
tutt’altro che finita.

Gli operai sono passati da
229 a 198, gli impiegati da
291 a 191, i quadri da 133 a
51, mentre i dirigenti dieci
erano e dieci sono rimasti.

Da qualche giorno un nuo-
vo servizio della polizia e dei
carabinieri. Adesso è possibi-
le denunciare, via Internet,
furti e smarrimenti di docu-
menti, assegni, carte di credi-
to, auto e oggetti vari.

Per farlo sarà sufficiente
collegarsi al sito della polizia
di stato (www.poliziadistato.it)
o dei carabinieri (www.carabi-
nieri.it) e cliccare sull’icona
dov’è scritto “denuncia vi@
web”.

Cliccando su “denuncia
vi@ web” si aprirà un menù di
moduli da riempire, secondo
le necessità del caso.

Poi entro 48 ore ci si dovrà
recare presso i carabinieri o
la polizia (in base a chi si pre-
sentato denuncia) e regolariz-
zare la denuncia. Già via in-
ternet, compilando il modulo
di denuncia, si potrà fissare
l’appuntamento.

Inoltre la “denuncia vi@
web” darà diritto ad un acces-
so privilegiato e non si faran-
no code.

L’agente od il carabiniere
troveranno sul sito internet il
modulo già compilato dall’in-
teressato, non dovranno far
altro che stamparlo e farlo fir-
mare allo stesso. Il tutto velo-
cemente, senza tempi morti e
senza code.

(f.s.)

Alla Ferrania: occupazione ipotetica, ma “cassa” reale

In cambio della centrale
scatta la cassa integrazione

Denuncia
vi@ web
di furti
e smarrimenti

Carcare. Lo stilista carcare-
se, Luca Moretti, ha presenta-
to la sua ultima collezione
d’alta moda a Parigi a la Por-
te de Versailles.
Savona. Il capitano di vascel-
lo Maurizio Caccialino è il
nuovo comandante della capi-
taneria di porto di Savona.
Caccialino succede all’attuale
comandante Giuseppe Ma-
gliozzi, trasferito a Roma al
comando generale delle capi-
tanerie di porto.

In breve
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Governo, Enti Locali, industriali,
sindacati, hanno firmato un Pro-
tocollo d’intesa per il passaggio
di proprietà della Ferrania alla
cordata pre-scelta.Com’è noto, il
rilevamento della proprietà è con-
dizionato all’accettazione di una
promessa di devastazione, inve-
rosimilmente mascherata da pia-
no industriale, che prevede la
possibilità di realizzare nuove
centrali termoelettriche a com-
bustibile fossile, oltre a varie al-
tre nefandezze, al posto della
Ferrania, azienda di buona tec-
nologia ora in difficoltà.

Ma cos’è questo protocollo
d’intesa?

-non è il salvataggio di un’a-
zienda, perché la Ferrania, come
tale, non esisterà più

-non è il salvataggio di posti di
lavoro, perché la manodopera si
attesterà a breve termine, vero-
similmente, solo sulle ridottissime
necessità della centrale e dintor-
ni

-non è il salvataggio di tecno-
logie, perché si perderanno le
conoscenze accumulate in 60
anni di storia

-non è un investimento tecno-
logico, perché cosa mai c’è di
modernamente tecnologico nel
bruciare fossile?

-non è l’avvio di un qualche
sviluppo, perché dopo l’insedia-
mento di un nuovo, decisivo, in-
sulto ambientale, non ci sarà più
nessuno che vorrà investire in
lavorazioni ricche, moderne e pu-
lite, sul nostro territorio, tanto me-
no in commercio o turismo

-non è un progetto di produ-
zione d’energia da fonti rinnova-
bili perché se non si precisa che
le biomasse devono essere so-
lo forestali e solo ricavate dalla fi-
liera locale, il progetto diventa
largamente accessibile alla spe-
culazione, non ultima quella legata
al traffico dei rifiuti

-non è neppure l’accoglimen-
to degli appelli della Confindustria
che continua, giustamente, a
chiedere qualità, tecnologia, ri-
cerca, che definisce addirittura “le
priorità delle priorità”

-non è, tanto meno, un modo
di risanare l’ambiente della Val-
Bormida, impegno che, invece,
deve essere punto di partenza ir-
rinunciabile per qualsiasi opera-
zione di sviluppo sociale, econo-
mico, occupazionale.Perché sen-

za riportare la nostra terra ad
una situazione di vivibilità am-
bientale accettabile, ogni altra
strada è falsa, strumentale solo
agli interessi di pochi ed è ragio-
nevolmente impercorribile per-
ché, prima o poi, il conto am-
bientale e sanitario verrà pre-
sentato.

Si fa anche fatica a immaginare
questo pasticcio come il solito ri-
catto occupazionale che i sedi-
centi “pragmatici” (quelli del “non
si può dire sempre no”) dicono di
dover, a malincuore, accettare.

Perché, francamente, riesce
difficile capire quali siano i van-
taggi per i lavoratori di un proto-
collo che prevede (art. 10) : “Chi
non dovesse accettare le condi-
zioni offerte in termini d’inqua-
dramento, retribuzione ed in ge-
nerale di quanto oggetto del pre-
sente accordo (ma non specifica
quali sono! N.d.r.), non entrerà a
far parte dell’organico della nuo-
va Società, e verrà sostituito con
altro dipendente ….” !! 

Più che un accordo sembra
una cambiale in bianco che con-
segna il futuro e la sorte stessa

dei lavoratori a quella che una vol-
ta, in tempi di sindacalismo me-
no “accucciato”, era una contro-
parte.

E tutto questo sotto lo sguar-
do (attento? distratto? compli-
ce?) delle amministrazioni rosso-
verdi di Regione e Provincia!

Ma cosa ci sarà mai di rosso
in amministrazioni che accon-
sentono sfacciatamente alla pre-
sa in giro dei lavoratori?

E cosa ci sarà mai di verde in
amministrazioni che perseguo-
no, con accanimento, la siste-
matica distruzione dell’ambiente?

Credo che quelli, fra gli am-
ministratori regionali e provin-
ciali, che non hanno perso i co-
lori originari farebbero bene a
far valere il mandato ricevuto da-
gli elettori, prima che la vergogna
delle menzogne udite in campa-
gna elettorale sommerga anche
loro perché, si sappia, nessuno
avrà mai il consenso della po-
polazione a queste indegne ope-
razioni.

Giulio Save
Osservatorio Popolare
per la Qualità della Vita

Un racconto
“Per non
dimenticare”
di Gildo Milano

Roccavignale. “Per non di-
menticare. Il racconto di ciò
che è stato, scritto da chi ha
vissuto in prima linea la no-
stra storia più recente”.

Questo libro, che è stato
presentato mercoledì 27 lu-
glio al Castello di Roccavi-
gnale, è il racconto-diario di
Gildo Milano e tratta degli
avvenimenti accaduti nelle
Langhe nel periodo 1943-
45.

A questa iniziativa cultura-
le, voluta dalla Pro Loco di
Roccavignale in collaborazio-
ne con la Magema di Carca-
re, erano presenti, i l Sen.
Nanni Russo, il Prof. Ernesto
Billò e naturalmente l’autore
(comandante partigiano della
Divisione Mauri e medaglia
d’argento al Valor Militare)
che ha spiegato il perché di
questo libro: «Credo sia dove-
roso rivendicare, almeno per i
caduti, il tributo di un ricorso.
Libri sulla guerra partigiana
ne sono usciti parecchi ma,
salvo il volume di Mauri uscito
vent’anni fa, nessuno ambien-
tato in queste Langhe che
delle guerra partigiana hanno
sopportato uno dei pesi mag-
giori».

Giusvalla - Domenica 31
luglio 2ª edizione della mani-
festazione “Giusvalla incontra
le regioni”. Scambi culturali –
Mostra artigianale – Mercato
e degustazione prodotti tipici
enogastronomici sardi, valdo-
stani, liguri – Musiche e canti
dell’antica tradizione dialettale
e popolare delle tre regioni –
Serata di piatti liguri, valdo-
stani e sardi.

L’Associazione U Zafràn
promuove anche quest’anno
la manifestazione “Giusvalla
incontra le regioni italiane”
che diventa così un evento
annuale importante per l’en-
troterra savonese. Giusvalla,
paese di nemmeno 400 ani-
me, posto su delle belle e an-
cora incontaminate colline a
500 metri di altitudine, a nem-
meno 30 minuti dal mare -
ospita un evento così signifi-
cativo, perché - dice Laura
Frisina- coordinatrice dell’As-
sociazione e della manifesta-
zione “se si vuole davvero va-
lorizzare gli stupendi entroter-
ra della Liguria e qui quello di
Savona, bisogna aprire le
porte a un mondo più vasto

che intercetti la molteplicità
delle tradizioni italiane e che
si crei così valore aggiunto,
nuovi interessi, nuove relazio-
ni. Vorrei insomma – continua
Laura Frisina- che gli entro-
terra non fossero soltanto
l’occasione di pur piacevoli
brevi soste e di belle feste
paesane, ma ritornino a esse-
re sedi di sviluppo culturale,
turistico, ambientale, sociale.
Bisogna tentare”. Forse qual-
cuno si stabilirà e contribuirà
a ripopolare questi paesi. Do-
po il primo tentativo dell’anno
scorso che ha avuto un suc-
cesso insperato, quest’anno
le ragioni diventano tre per-
ché partecipa anche la Sar-
degna che con la Liguria e la
Valle d’Aosta costituiscono
uno straordinario ponte mare-
colline - montagne.

Il programma della giorna-
ta è molto intenso. Si comin-
cia alle 10 con l’apertura degli
stand per la mostra - mercato
e degustazione di prodotti ar-
tigianali ed enogastronomici.
Poi la giornata prosegue con
eventi vari. Dalle 16 in poi si
alternano suoni e voci dell’an-
tica tradizione musicale e dia-
lettale delle tre regioni. In se-
rata cene a base di prodotti ti-
pici delle tre regioni: la polen-
ta valdostana, il maialino sar-
do, il pesto, il pesce e tanti al-
tri piatti.

L’intero programma si può
già consultare sul sito
http://digilander . libero . it /
giusvallenet /. Per telefonate
sull ’organizzazione 347
8238786.

Per scrivere ecco la mail:
uzafran@libero.it.

Domenica 31 luglio

Giusvalla incontra
le tradizioni regionali

Firmato sul futuro della Ferrania

Un  protocollo d’intesa
o una cambiale in bianco?

Escavatoristi. Impresa individuale cerca 2 escavatoristi per
assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvimento
obbligo scolastico, patente B, età min. 25, esperienza mini-
ma, durata 3 mesi. Sede di lavoro: territorio nazionale e
Francia. Riferimento offerta lavoro n. 1226.
Autisti. Impresa individuale cerca 2 autisti per assunzione a
tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scola-
stico, patente C, età min. 25, esperienza minima, durata 3
mesi. Sede di lavoro: territorio nazionale e Francia. Riferi-
mento offerta lavoro n. 1225.
Cameriera. Ristorante cerca 1 cameriera di sala con assun-
zione a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo
scolastico, patente B, età min. 20 max 40, esperienza mini-
ma, auto propria. Sede di lavoro: Basso Piemonte. Riferi-
mento offerta lavoro n. 1224.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

Teatro. Venerdì 29 luglio a Pallare, presso l’area impianti
sportivi, alle ore 21, andrà in scena la commedia brillante
“Quello, buonanima” con la compagnia teatrale “A Campa-
nassa”.
Teatro. Sabato 30 luglio a Cosseria, in località Chiesa, alle
ore 21, l’Unione Sportiva Letimbro metterà in scena la com-
media brillante dialettale “Donne, danni ciaeti e malanni”
Banda. Sabato 30 luglio a Bormida, nella piazza della chie-
sa, alle ore 21, concerto del complesso bandistico “A. Piz-
zorno”: musica swing e pezzi americani anni ’40 e ’50.
Argentina. Fino al 30 luglio a Roccavignale all’interno del
castello sarà aperta la rassegna “Argentina: gente che va,
gente che viene” con appuntamenti dedicati al cinema, alla
letteratura ed al tango il 19, 23 e 29 luglio.
Arte argentina. Fino al 30 luglio a Roccavignale nell’area
del castello saranno aperte le mostre personali di Carlos
Carlè (ceramiche) e di Laura Vegas (arazzi). Orario: dal mar-
tedì alla domenica dalle 18:00 alle 23:00.

Altare. Un motociclista di Cuneo, Giulio Silvestro di 45 anni,
è rimasto ferito lo scorso 18 luglio in un incidente stradale
avvenuto all’interno della galleria Fugona, sulla circonvalla-
zione di Altare.
Osiglia. Una coppia di Saliceto, Paolo Billia e Rosanna Co-
metto, entrambi trentanovenni, sono rimasti feriti per una ca-
duta in moto avvenuta il 18 luglio lungo la strada del Melo-
gno.
Mallare. Una donna ventinovenne di Cairo Montenotte, S.G.,
è rimasta ferita il 17 luglio scorso cadendo da cavallo presso
il centro ippico di Mallare. Per prudenza la donna è stata ri-
coverata all’Unità Spinale del Santa Corona, ma non sembra
aver subito gravi conseguenze.
Cengio. E’ conclusa l’inchiesta sulla morte dell’agente della
polizia municipale di Savona, Federica Barbiero di Cengio.
La moto dell’agente sarebbe stata urtata da un’auto guidata
da una donna che è indagata per omicidio colposo.
Savona. La scrittrice Gina Lagorio, al secolo Luigina Ber-
nocco di Bra, è deceduta a Milano nei giorni scorsi.

Sulla Lea la Festa
di Rifondazione

Cairo Montenotte. Venerdì
29, sabato 30 e domenica 31
luglio, presso il lungobormida
“C. Anselmi” si svolge la Festa
di Rifondazione Comunista e
dei Comunisti Italiani. Festa di
liberazione, della rinascita,
della Resistenza nel suo 60°
anniversario. Si tratta di una
manifestazione culturale e di
intrattenimento con mostre,
dibattiti e i banchetti di Amne-
sty e di Emergency.

Cairo Montenotte.Alle ultime elezioni amministrative la lista “Vo-
glio bene a Cairo” si costituì per partecipare alla campagna eletto-
rale del 2004 nel Comune di Cairo Montenotte. Il suo intento fu quel-
lo di portare una voce nuova alle tante domande che la gente si fa-
ceva sulla possibilità di difesa e i viluppo del territorio.

Il risultato è stato ottimo, in quanto è stato raggiunto senza santi
protettori ben 5,7% di suffragi. La riflessione importante che si può
fare è che un gruppo di persone serie e responsabili con un buon pro-
gramma raggiunge il consenso.E’un segnale forte che potrebbe va-
lere per tutti i comuni.Con le vicissitudini odierne, possiamo constatare
che siamo privi di punti politici chiari di riferimento e che - e il fatto è
ancor più grave - le persone delle altre liste che si impegnano in una
campagna elettorale, attraverso la sottoscrizione di programmi poli-
tici di difesa del territorio, oggi tradiscono quell’impegno.

Sono certo dunque che oggi sia arrivato il momento di costituire
un movimento per esaudire le aspettative della popolazione dell’in-
tero territorio valbormidese. Un movimento che sia capace di costi-
tuire un laboratorio di idee, di progetti e proposte al servizio delle co-
munità valbormidesi, senza false promesse, senza giochi depri-
menti come ad esempio il dichiarare prima delle elezioni “No alle cen-
trali” per poi approvarle impunemente.

Un movimento trasversale che rappresenti davvero i bisogni chia-
ri e concreti che la valle esprime e che, con la forza dei consensi espres-
si dal numero dei cittadini, convinca i poteri decisionali che le deci-
sioni Assennate e forti derivano dalla volontà e dall’ascolto democratico,

dai valori della lealtà e dal rispetto per gli impegni presi e non dall’a-
strazione e il distacco dalle aspettative delle popolazioni.

I cittadini possono annullare gli atteggiamenti di opportunismo e
di poco chiari atti di scambio di favori, che, anche se non esistono,
ne legittimano il sospetto. Lo possono fare con il voto, e i poteri ne
terranno sicuramente conto, incoraggiati e confortati da una cittadi-
nanza matura e consapevole, che vuol bene alla Valbormida.Per que-
sto è necessario provvedere, organizzando dalla base quel movimento
capace di dare dignità alla vera politica: occorre preparare una lista
estesa a tutti i comuni coinvolti nelle prossime elezioni per raggiun-
gere l’obiettivo di ricostruire nei fatti ciò che occorre davvero ai val-
bormidesi.

Partendo da quel 7,5% di Cairo, ne significherebbe a livello di val-
le una percentuale molto autorevole al rinnovamento.Con queste pre-
messe non ci dobbiamo sottrarre dai doveri verso il nostro territorio,
ma viceversa dobbiamo sostenere con ogni azione politica e socia-
le tutti coloro che, coerentemente con gli impegni presi, intendano
difendere la nostra valle;per ora solo alcuni esponenti di D.L.La Mar-
gherita, di Rifondazione Comunista e di Forza Italia prendono posi-
zione pubblica nel tentare di tutelarci.

Auspicando che ad essi si aggiungano esponenti di tutti i partiti, il
nostro impegno politico deve essere profuso al fianco di coloro che
mantengono gli impegni presi prima delle elezioni, contrastando in-
vece i partiti che disattendono puntualmente il loro programma.

Eugenio Coccino coordinatore di “Voglio bene a Cairo”.

LAVOROSPETTACOLI E CULTURACOLPO D’OCCHIO

Riceviamo e pubblichiamo

La lista di Coccino riparte dalle centrali
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1985: Per la Valbormida c’è chi vuole discariche,
carbone e centrali. Ma la gente non è d’accordo.

Dal settimanale “L’Ancora” n. 30 del 28 luglio 1985.
Il sig. Franco Pensiero, presidente del consorzio autotrasportato-
ri valbormidesi, interveniva in difesa della discarica di ceneri ENEL
che la ditta Ecoligure voleva realizzare a Dego e che, fortemente
osteggiata dalla popolazione, aveva ricevuto l’alto là del consiglio
comunale.Pensiero sosteneva che la mancata approvazione del-
la discarica avrebbe messo in crisi novanta famiglie. Pensiero ri-
cordava una lunga esperienza in lavori di questo tipo a Roburent,
Pontecurone, Cavalermaggiore, Fossano, Scarnafigi e Silvano Pie-
tra senza conseguenze negative per popolazione ed ambiente.Da-
gli ambienti sindacali, nonostante la ormai improbabile realizza-
zione della centrale termoelettrica di Tavazzano, venivano confermati
forti auspici per la realizzazione a Savona del terminal carbonife-
ro dell’Alto Tirreno. Ambizione tuttora presente, dopo 20 anni.
A Millesimo veniva deciso di restaurare Palazzo del Carretto, se-
de del Comune, riportandolo all’architettura originaria.
L’ANAS faceva effettuare una rilevazione sul traffico della strada
statale n. 29, posizionando una cabina allo svincolo di Cairo cen-
tro, da cui un operatore rilevava il transito degli autoveicoli identi-
ficandone anche la categoria.Nel solo giorno 22 luglio 1985, in die-
ci ore, dalle ore 7 alle 17, veniva registrato il passaggio di 7109 vei-
coli, con una media di 12 veicoli al minuto, uno ogni cinque secondi.
I mezzi pesanti transitati in tale periodo risultavano essere:250 au-
totreni, 245 autoarticolati, 560 autocarri sotto i 30 q, 350 oltre i tren-
ta quintali, 11 mezzi speciali e 10 mezzi agricoli.
Ad Altare apriva la 4ª Mostra del Vetro con la presenza di artigia-
ni che effettuavano performance con la realizzazione di pezzi in
diretta alla presenza dei visitatori della mostra.
A Rocchetta Cairo si correva il Primo Palio delle Contrade con l’am-
bizione di far rivivere il palio cairese.

Flavio Strocchio - flavio@strocchio.it

Dego - Bacardi, Bosca, Ca-
rapelli, Cavanna olii, Enoitalia,
F.lli Martini, Fontanafredda,
Mionetto, Ro.Di.A, Unione
produttori vini Albesi; sono
solo alcuni dei nomi che si so-
no dati appuntamento venerdì
8 luglio, presso lo stabilimen-
to di Dego (Sv) per la festa
della “Bottiglia più bella”.

Un evento nato dal deside-
rio di Saint Gobain Vetri di
premiare alcune bottiglie che
nell’ambito di un concorso in-
terno agli stabilimenti del polo
ligure, hanno ricevuto i mag-
giori apprezzamenti: “Potrem-
mo definire quest’operazione
– ha ricordato nel discorso di
benvenuto, il direttore degli
stabilimenti del polo Dego-
Carcare, ing. Giorgio Leandro
- una sorta di marketing inter-
no. Abbiamo chiesto a tutti i
dipendenti di votare 2 conte-
nitori al mese con un massi-
mo di 3 preferenze e, su un
totale di circa 500 modelli pro-
dotti, si sono classificate - con
6000 preferenze - 15 bottiglie.
È questa un’occasione per far
conoscere l’azienda in un’otti-
ca diversa, per mostrare ad
alcuni tra i più importanti nomi
del mercato come, il polo De-
go Carcare, sia avviato verso
uno sviluppo sostenibile in
un’unica organizzazione ge-
rarchica, nel rispetto dei valori
Saint Gobain Vetri”.

Dalla voce degli stessi
clienti è stato possibile ap-
profondire l’utilizzo e il percor-
so delle bottiglie di vetro, una
volte uscite dallo stabilimento,
a vantaggio dello stesso per-
sonale SGV che avrà così un
patrimonio di nuove informa-
zioni per avvicinarsi ancora di

più alle tendenze del mercato,
nell’ottica ormai consolidata
dal gruppo vetraio di un’offer-
ta sempre più attenta di solu-
zioni di packaging personaliz-
zate per i propri clienti.

“Diventeremo sempre più
esigenti nei confronti della no-
stra produzione, - ha conclu-
so il direttore commerciale
marketing Roberto Calibri du-
rante il brindisi finale con il
quale nella splendida cornice
di Villa Rosa, ad Altare, ha
sancito la collaudata collabo-
razione tra SGV e gli autore-
voli rappresentanti del merca-
to di riferimento - perché dob-
biamo essere noi a proporre
al cliente nuove gamme per-
sonalizzate per seguire il mer-

cato ed anticiparlo grazie al-
l’utilizzo di nuovi strumenti
esterni all’azienda come le
agenzie di comunicazione, i
designer più accreditati”.

Ha una forma antica, il cor-
po di una donna ben fatta,
elegante, longilinea, bella e
impegnativa: queste alcune
fra le motivazioni dei votanti in
riferimento ad una delle botti-
glie vincitrici. Certo, se una
bottiglia in vetro fosse una
persona sarebbe indiscutibil-
mente una donna;. elegante,
seducente, ricca di persona-
lità e non priva di quella civet-
teria necessaria ad esibire
con armonia ciò che l’immagi-
nazione coglie come “bellez-
za”. MGM

Carta intestata
con sponsor 

Altare - La carta intestata
del Comune di Altare sarà
sponsorizzata. Lo ha deciso
la giunta comunale, acco-
gliendo la proposta della First,
azienda che produce materie
plastiche per l’edilizia e la ter-
moidraulica con sede nella
zona industriale di Altare. La
sponsorizzazione consentirà
al Comune di incassare 1.200
euro all’anno. In cambio, il lo-
go della First verrà stampato
in calce a tutti i fogli di carta
intestata che il Comune utiliz-
za per le comunicazioni uffi-
ciali. Accanto al logo della Fir-
st per ora c’è uno spazio
bianco, a disposizione di un
altro sponsor. Per occuparlo, il
Comune ha già preso alcuni
contatti che si stanno concre-
tizzando in questi giorni.

Millesimo - Continua la
rassegna “Napoleone a Mille-
simo: ascesa di un impero”-
Itinerario musicale sulle orme
del Condottiero corso, pro-
mosso dal Comune di Millesi-
mo e realizzato con il contri-
buto finanziario di 20.000,00
euro della Compagnia di San
Paolo nell’ambito del Bando
“In Compagnia della Musica
2005”.

La rassegna musicale, che
si avvale della direzione arti-
stica di Fabio Rinaudo, pre-
senta un itinerario attraverso
la musica legata alla Francia,

al Piemonte e all’Austria, gli
stati da cui provengono le for-
ze militari che si affrontarono
durante la battaglia di Millesi-
mo nel 1796. Anche nel mese
di Agosto verranno proposti
concerti riguardanti diverse
espressioni musicali legate a
questo periodo, affrontato sia
dal punto di vista della musica
tradizionale sia dal punto di
vista della musica da camera.

La rassegna si svilupperà
secondo la tematica de Il Sa-
lotto.

Il Salotto verterà sull’esecu-
zione dell’affascinante reper-
torio cameristico del periodo
napoleonico:da celebri com-
posizioni di Beethoven e
Schubert fino a pagine rara-
mente eseguite del repertorio
italiano del periodo. Le forma-
zioni coinvolte saranno il trio
Nuovo Insieme Strumentale
Italiano, Ubaldo Rosso, e l’en-
semble Primavera ed il giova-
ne pianista ucraino Nicolay
Bogdanov, vincitore dei Primi
Premi Assoluti ai concorsi
pianistici internazionali di: Pi-
nerolo, “Skriabin” di Grosseto,
“Bach” di Sestr i Levante,
“Città di Racconigi”, “Carduc-
ci” di Como, “Terme di Satur-
nia”.

Ecco tutti gli appuntamenti
previsti dal programma:

domenica 7 agosto 2005,
Nikolay Bogdanov, Castello
dei Del Carretto ore 21 (spet-
tacolo all’aperto);

sabato 17 settembre
2005, Ubaldo Rosso e tr io
d’archi Primavera, Chiesa di
Santa Maria Extra Muros, ore
18 (spettacolo all’interno della
pieve);

venerdì 30 settembre
2005, Nuovo Insieme Stru-
mentale Italiano, Castello dei
Del Carretto, ore 18 (spetta-
colo all’interno del castello).

In concomitanza con la
Rassegna musicale sarà pos-
sibile visitare Il Museo Napo-
leonico di Villa Scarzella-Ca-
stello Del Carretto e le Sale
del Palazzo Comunale dove
Napoleone accolse gli austro-
piemontesi che, in segno di
resa, gli consegnarono le
bandiere e dove, Pio VII, pri-
gioniero di Napoleone ascoltò
la Messa.

L’ingresso è libero.
SD

Altare - Parte il 28 luglio
per concludersi il 9 settem-
bre il “Progetto Arcobaleno”,
organizzato dal Comune di
Altare e rivolto ai portatori
di handicap adolescenti e
adulti.

“Il progetto - spiega Giu-
seppe Donvito, assessore al-
le politiche sociali – è la na-
turale prosecuzione del Pro-
getto Domus che negli anni
passati veniva finanziato dal-
la Regione”.

Da due anni, questo fi-
nanziamento non viene più
erogato ma l’Amministrazio-
ne Comunale di Altare ha
deciso di farsi carico del pro-
getto per la valenza sociale
che esso riveste.

“È un impegno economico
gravoso - prosegue Donvito
- ma ci sembra importante
assicurare continuità all’atti-
vità svolta negli altri periodi
dell’anno dal Centro Diurno
di Villa Sanguinetti di Cairo.
In agosto, Villa Sanguinetti
chiude e i disabili e le loro
famiglie non avrebbero al-
ternative”.

I l  Progetto Arcobaleno
verrà frequentato da otto di-
sabili residenti ad Altare, Cai-
ro, Cengio e Dego. I costi di
partecipazione sono ripartiti
tra i vari Comuni in propor-

zione al numero dei parteci-
panti residenti.

L’attività verrà svolta ad Al-
tare, nei locali dell’associa-
zione “Lo Scialle”, per due
pomeriggi la settimana con
incontri da quattro ore cia-
scuno. L’offerta comprende
anche il trasporto, che verrà
effettuato con un Fiat Doblò
attrezzato per il trasporto dei
disabili, recentemente dona-
to dalla Fondazione De Ma-
ri alla Comunità Montana Al-
ta Val Bormida in conven-
zione con il distretto sociale
29 bis.

I frequentatori verranno se-
guiti da un’équipe formata
da una psicologa, una psi-
comotricista, una musicote-
rapista e tre educatori.

Sono previste anche due
giornate intere di attività ri-
creativa all’aperto e l’attiva-
zione di uno sportello di in-
contro-ascolto rivolto ai ge-
nitori.

L’attività verrà articolata in
vari laboratori durante i qua-
li i frequentatori produrran-
no oggetti e creazioni arti-
stiche che verranno poi
esposte durante la festa pa-
tronale e la Fiera di San
Martino che si terranno ad
Altare nei prossimi mesi.

CSA

Savona - Un bellissimo gatto di circa 2 anni è stato
travoltola un’auto in località Cuori del comune di Cos-
seria (SV).

L’animale, recuperato da un residente, è stato soc-
corso dai Volontari dell’Ente Nazionale Protezione Ani-
mali, i cui veterinari lo hanno sottoposto ad un lungo e
delicato intervento chirurgico, che ha permesso di sal-
vargli la vita ma non la zampa anteriore sinistra, che era
rimasta stritolata fino alla base ed ha dovuto essere
amputata.

Ma Trezampe non si è perso d’animo e, dopo pochi
giorni di “terapia intensiva”, ha subito ripreso l’uso de-
gli arti rimasti, dimostrando un’agilità felina che gli per-
mette di cam-minare e correre quasi come un gatto “in-
tero”.

I Volontari dell’ENPA ora sperano che qualcuno si fac-
cia avanti per adottarlo, rivolgendosi alla sede di Corso
Vittorio Veneto 2/3 a SAVONA, telefono 019/824735.

Sono stati 364 i gatti delle colonie feline libere, feriti,
malati o traumatizzati, soccorsi lo scorso anno dall’EN-
PA a Savona e comuni limitrofi; a tutti sono stati forniti
le cure e gli interventi chirurgici necessari (molti anche
complessi e costosi), per ristabilirli e rimetterli nell’am-
biente di provenienza; i soggetti non più autosufficienti
sono invece stati collocati presso famiglie adottive.

Cairo M.tte. Nell’area industriale di Bragno sorgeranno due
nuove attività industriali che operano nel settore del cemento.
La prima si insedierà nei pressi della Magrini ed occuperà una
superficie di 90 mila metri quadrati di cui 50 mila coperti. Si trat-
ta di uno stabilimento della Cementilce, per il quale è previsto
un investimento di 30 milioni di Euro e prospettive occupazionali
per una quarantina di addetti. Nello stabilimento verrà macinato
il clinker per una produzione annua complessiva di circa 500 mi-
la tonnellate di cemento ed una movimentazione di circa 1 mi-
lione di tonnellate annue. L’altro sorgerà nelle aree ex-Agrimont
e sarà opera della Betoncem che ha già realizzato i silos e il ca-
pannone. Anche in questo caso si lavorerà il clinker con una
produzione di 350 mila tonnellate annue. Lo stabilimento della
Betoncem dovrebbe dare occupazione ad una trentina di addet-
ti. Complessivamente quindi i due stabilimenti dovrebbero crea-
re lavoro per una settantina di persone. f. s.

Venerdì 8 luglio alla Saint Gobain Vetri

Carcare e Dego sfoggiano
la “Bottiglia più bella”

Itinerario musicale d’agosto

Napoleone a Millesimo
ascesa d’un impero

Sarà attivo tutta l’estate

Altare in aiuto ai disabili
col progetto Arcobaleno

Per produrre cemento

Due nuove fabbriche
nell’area di Bragno

Comunicato Enpa Savona

“Trezampe” cerca
nuovo padrone

CISL favorevole all’Italiana Coke
Cairo Montenotte. La CISL, attraverso il suo rappresentante

Giorgio Cepollini, si è espressa favorevolmente sul piano d’in-
vestimenti dell’Italiana Coke.

Come abbiamo ampiamente riferito nel numero scorso de
“L’Ancora”, il gruppo Barone intende investire in Italiana Coke
ben 35 milioni di Euro nel corso del triennio 2005-2007, con
importanti miglioramenti per l’ambiente e la sicurezza sul lavo-
ro per ottenere le certificazioni UNI e ISO 14000.

“Si tratta di un importante piano d’investimenti” sostiene Ce-
pollini “che si inserisce nel percorso del protocollo d’intesa del-
lo scorso luglio.

Un investimento strategico che conferma, per i dipendenti,
prospettive di lavoro per i prossimi dieci anni.

Un investimento, per i suoi risvolti ambientali, importante an-
che per il territorio, che vede consolidarsi una importante pre-
senza industriale ed aprirsi garanzie di sviluppo economico”

Torneo di Bridge alle Opes Cairo
Cairo Montenotte. Sabato 30 luglio, nei saloni delle

OPES, ha luogo un torneo di bridge a coppie libere. Si trat-
ta del Memorial Enrico Montefameglio, organizzato dal Co-
mune, dalla Pro Loco e dall A.S.D. Bridge Ferrania.

Il ritrovo è in Piazza della Vittoria, Giardini Mons. G. Ber-
tolotti, con ampio parcheggio con posti gratuiti riservati ai
partecipanti.

La quota di iscrizione è di 15 euro, le iscrizioni si chiu-
dono alle ore 14,30.

Si adotta il sistema Mitchell in due turni di gara con re-
golamento FIGB e arbitri federali.

Premiazione dei vincitori alle ore 19,30 in Piazza della Vit-
toria.

Dopo il torneo il ristorante “Lupo solitario” invita a cena
i partecipanti al prezzo concordato di 10 euro.

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Con il caldo è più fa-
cile che i cattivi odori si facciano
sentire.

In questi giorni di calura sono
venuti a trovarci alcuni lettori
per lamentarsi dei cattivi odori di
alcuni scarichi di acque bian-
che e nere che, anziché nella fo-
gnatura comunale, si buttano
direttamente nel torrente Belbo
o nel rio Pozzuolo (certamente
non più attribuibili all’ospedale
che non c’è più!) o...

Il signor Salvatore..., pensio-
nato, colpito dal fetore dello sca-
rico lungo il muro in sponda de-
stra, subito dopo il ponte sul
Belbo, avrebbe trovato una so-
luzione al problema degli scari-
chi abusivi o semplicemente ‘di-
menticati’: “Basterebbe cemen-
tare lo sbocco e le talpe salte-
rebbero fuori...”

Non sapendo e potendo fare
altro, ci siamo documentati sul-
la questione, già più volte af-
frontata, senza risposte, dalle
colonne di questo settimanale.

Quali sono le fognature co-
munali? 

Quali sono le zone non an-
cora servite dalle fognature co-
munali?

Quanti e dove sono gli scari-
chi abusivi o non regolamen-

tati?
Lo abbiamo chiesto all’as-

sessore competente, il geome-
tra Giuseppe Camileri

I 700 non allacciati “Sono
ancora tanti, i casi di non con-
fluenza alla fogna comunale.
Circa settecento sono i punti di
scarico di abitazioni civili non
serviti dalla fognatura.Purtroppo
in alcuni casi sarà impossibile
realizzare tratti di fognatura pub-
blica, vista la morfologia del no-
stro territorio collinare...

Buona fede. Premesso che

nei tratti della vecchia fogna-
tura esiste ancora un notevole
groviglio di tubazioni, non sono
pochi i cittadini che non sanno
di essere degli abusivi e che, in
buona fede, credono di scari-
care nella fogna ufficiale e in-
vece...

Entro giugno 2006. È la da-
ta entro la quale dovremo por-
tare a termine un grosso impe-
gno sia come Amministrazione
che dovrà essere in grado di
concedere tutte le autorizza-
zioni, sia come privati che do-
vranno procurarsele. Per quella
data tutte le abitazioni compre-
se entro i 100 metri dalla fo-
gnatura comunale, dovranno
allacciarvisi (salvo ostacoli
insormontabili).

Due sistemi. Per le altre abi-
tazioni, con diverse varianti, pos-
sono ridursi a due i sistemi di de-
purazione: la fossa Imhoff con la
subirrigazione o l’impianto com-
patto per il deflusso in acque
superficiali.

La fognatura comunale.
Grosso modo la fognatura co-
munale si articola in tre zone
principali:

- dai Salesiani e zona indu-
striale di regione Dota...

- tutto il centro urbano (viale

Italia, viale Indipendenza, via
Asti, via Roma, via Villanuova,
Costa Belvedere, via Alba, via-
le Risorgimento ...)

- la fognatura in sponda de-
stra del Belbo (corso Libertà,
via dei Prati, via Buenos Aires,
via Riccadonna, via Cassina-
sco, via Bosca, regione Mer-
lini...) confluisce nella stazione
di sollevamento sistemata sotto
il cavalcavia della ferrovia e del
Belbo.

Zone ancora sprovviste. Le
zone (per lo più ‘regioni’) sprov-
viste di fognatura sono ancora
tante, ampie, a macchia di leo-
pardo, dalle mille problematiche:
regione Monforte, regione
Sant’Antonio, tutta la collina di
regione Bassano, e, in parte o in
toto, regione Aie, Boschi, Ca-
stagnole, Castellazzi, Cavolpi,
Ceirole, Dota alta, Marmo, Pia-
nezzo, Rocchea, Pian Canelli,
San Giovanni, Santa Libera,
Secco...

Fognature private. Lodevole
è stato, recentemente, l’impe-
gno di una cinquantina di fami-
glie che si sono dotate di alcu-
ni tratti di fognature private che
sono riuscite ad allacciarsi alla
fognatura, grazie anche al con-
tributo pubblico...”.

Canelli. Canelli - Oderzo, due cittadine che si danno la
mano.

E’ successo all’improvviso, quasi per caso. Un ‘gemel-
laggio’ che sa di famiglia, di sana voglia di radici.

L’idea di un ‘gemellaggio’ tra le due comunità è nata dal
sindaco Piergiuseppe Dus, i cui genitori, di Oderzo, si era-
no trasferiti Canelli, negli anni Sessanta, per lavoro e
che, poi, erano ritornati ‘a casa’, per amore di radici.

In occasione della ‘Festa della Maddalena’ e della fe-
sta del ‘Raboso’ (una specie di Nebbiolo), approfittando
della gita sociale dei ‘Militari’, è stata organizzata una gi-
ta, il 23 e 24 luglio, in pullman.

“Sono molto legato ad Oderzo - ci dice il sindaco Bep-
pe Dus - Una cittadina del Veneto che, già dal primo do-
poguerra fino agli anni Sessanta, aveva fornito braccia (i
famosi ‘furnasein’ e i laboriosi mezzadri) al Piemonte e a
Canelli che allora, da molti era considerata un’alternati-
va alla Fiat.

Allora Gancia contava quattrocento dipendenti, Ricca-
donna trecento, Robba 120, e c’erano in grande espan-
sione Bosca, Contratto, Coppo, Narici, Zoppa, Bocchino,
Gozzellino, Filipetti, i bottai, i sugherifici...

All’epoca, a Canelli, erano giunte dal Veneto ben 160
famiglie di lavoratori che, oltre ai numerosi figli, hanno da-
to molto al nostro territorio. Mi sembra giusto mantenere
il legame con quella terra sana che ha dato e continua a
dare tanto a Canelli”.

E’ così alla “Festa della Maddalena” i canellesi hanno
esportato ‘bagna cauda’, accompagnata da barbera e tor-
ta di nocciole abbinata al moscato. Naturalmente si sono
sprecati i confronti con i locali ‘Raboso’, ‘Merlot’ e ‘Ca-
bernet’...

Sarà l’inizio di una festa che, per mille ragioni, durerà
a lungo.

Canelli. Il Consiglio comuna-
le di giovedì 28 luglio, è stato
chiamato a deliberare:
- sull’inserimento nell’Unione
Collinare ‘Tra Langa e Monfer-
rato’ del Comune di San Mar-
zano Oliveto (rel Sindaco);
- sul bilancio 2005 e bilancio
pluriennale 2005/2007 (varia-
zione e ratifica - Rel Giorno)
- l’approvazione del regola-
mento comunale di Protezio-
ne civile (rel. Gatti);
- l’accordo di programma per
la realizzazione di due collet-
tori fognari convolgenti le ac-
que reflue dei Comuni di
Moasca e San Marzano Oli-
veto ai depuratori di canelli e
Nizza Monferrato (Rel. Dabor-
mida);
- l’adozione definitiva del pia-
no esecutivo convenzionato
n. 84, in variante al Pec n. 78
(Uva Rossa, Srl Bottero Pal-

mo, Bottero Italo, Bottero El-
vio, Alfa Srl. = Ampliamento
‘Santa Camilla’, via Cassina-
sco - Rel. Camileri);
- adozione definitiva del piano
esecutivo convenzionato n. 85
(Barbero Giovanni, Panazzolo
Graziella, Musso Augusto,
Musso Eugenia, Crema Maria
Grazia, Duretto Claudio,
Gemma Mario, Musso Irma,
Mazzini Massimo, Fantozzi
Irene, Merlino Andrea Augu-
sto = Nuova espansione resi-
denziale strada ‘S. Giorgio’ -
Rel. Camileri);
- approvazione statuto e rego-
lamento dell ’associazione
“Strada del tar tufo bianco
d’Alba nel Basso Piemonte”
(rel Scagliola);
- approvazione ordine del
giorno relativo a Istituto speri-
mentale per l’Enologia di Asti
(Rel. Sindaco).

Canelli. Dopo tanto penare, nell’aprile
2004, a Canelli, sono arrivati i Vigili del
Fuoco.

Ospitati nei locali della Cri in via dei
Prati, è arrivato il momento di trasferirsi
nella nuova sede, in via Bussinello.

“I lavori (166.200 euro) sono presso-
chè ultimati - ci illustra l’ing. Enzo Dabor-
mida che ci accompagna nella visita - In-
ternamente stiamo ultimando i lavori di
compartimentazione degli automezzi dei
Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e
della Polizia Municipale. Stiamo ultiman-
do anche la parte elettrica degli spoglia-
toi, dei servizi igienici e la sala operativa.

Esternamente stiamo ultimando l’in-
stallazione dell’idrante sovrasuolo per at-
tingere l’acqua per rifornire le autobotti.

Dal Comune sono anche stati acqui-
stati altri 10 cercapersone, in aggiunta ai
dieci già esistenti, per i volontari che ver-
ranno dotati anche di una tuta speciale
contro le punture dei calabroni”.

La tempistica?
“L’impresa Crobu Paolo di Asti ha ini-

ziato i lavori nell’agosto 2004 e avrebbe
dovuto terminarli nel gennaio 2005, ma
ci sono stati alcuni grossi intoppi come la

cabina Enel interna e l’enorme vasca
sotterranea per la raccolta acqua”.

E la piazza antistante?
“Sarà divisa, con un prossimo proget-

to, da una recinzione che permetterà ai
mezzi dei Vigili Fuoco di muoversi rapi-
damente e senza ostruzioni, ma anche
di fare le dovute esercitazioni. Il rimanen-
te della piazza resterà parcheggio pub-
blico”.

Quanti Vigili?
“Attualmente, Vigili operativi siamo in

sedici. Effettivamente siamo un pò soffo-
cati dai turni - ci dice il responsabile

Francesco Mazza - ma presto, potremo
contare su altri dieci bravi e preparati ra-
gazzi. Un distaccamento con ventisei Vi-
gili può funzionare bene e possiamo
prenderci un pò di fiato. Ora ci servono
mezzi e attrezzature. Al momento dispo-
niamo soltanto di una Campagnola ed un
camion ‘160’ ”.

“Ling. Pietro De Martino, comandante
provinciale - interviene l’ing. Da Bormida
- ci ha promesso che, appena avremo
l’utilizzo dei locali, all’inaugurazione della
nuova sede, ci manderà un’autobotte”

“Vista la diversificazione degli oltre
cento interventi svolti dall’inizio dell’anno
(incidenti, incendi, apertura porte, fuga
gas, recupero gatti, ecc), noi avremmo
ancora bisogno - prosegue Mazza - di un
mezzo antincendio boschivo ed un furgo-
ne attrezzato per incidenti stradali e per i
ribaltamenti agricoli”

L’inaugurazione?
“Ovviamente, come tutti i non politici,

ne faremmo anche a meno - conclude
Dabormida - Comunque sarà utile farla
per valorizzare il servizio importante che
questi uomini generosi e preparati svol-
gono a favore della popolazione”.

Canelli. Stanno per conclu-
dersi i  lavor i del 2º lotto
(206.000 euro) della pavimen-
tazione nel centro storico del-
la zona di San Leonardo (via
al Castello e via Costa Belve-
dere). Resta da ultimare l’ulti-
mo tratto di via Costa Bel Ve-
dere.

I lavori hanno riguardato
circa 250 metri di fognatura,
la predisposizione per l’inter-
ramento di tutte le linee aeree
(Enel privata, Enel Sole, e Te-
lecom), l’acquedotto, la pavi-
mentazione con pietre di varia
dimensione, in parte recupe-
rate dalla vecchia pavimenta-
zione.

È prevista anche la nuova
illuminazione pubblica con
lanterne antichizzate che sa-
ranno collegate da tubi in ra-
me.

Le caditoie sono state in-
globate in un telaio in ferro
che permetterà la loro movibi-
lità senza la compromissione
della pavimentazione.

Sono già stati allacciati tutti
gli scarichi delle acque bian-

che e nere e tutte le grondaie.
Direttore dei lavori è il geo-

metra del Comune Carluccio
Bottero.

I lavori sono eseguiti dalla
ditta Sab Costruzioni di Diano
d’Alba che è in anticipo di un
mese sulla consegna lavori.

Subito dopo le ferie par-
tirà la progettazione per la
realizzazione del 3º lotto che
riguarderà piazza San Tom-
maso e dintorni (piazza Bo-
nelli, via Dante, via Garibal-
di, via Cairoli, via Pietro Mic-
ca).

Canelli. L’antica Fiera della
Nocciola si svolgerà da ve-
nerdì 26 a martedì 30 agosto.
Una fiera che, anno dopo an-
no, sta r itornando al suo
splendore. A Radio Vega di
Beppe Bilella il compito di or-
ganizzare la parte musicale.
“I tasselli sono quasi tutti al
loro posto - ci racconta sotto il
platano del Caffè Torino - Le
serate musicali inizieranno
con venerdì 26 in piazza Ca-
vour, che sarà chiusa, con le
musiche country ed ecover
del gruppo ‘Icsn Booyoun’ con
Silvana Polotti e Nico.

Si proseguirà: sabato 27 in
piazza Gancia con l’esibizio-
ne del mini balletto della
scuola Universal dance di
Guido e Anna e musica; per
ritornare in piazza Cavour,
domenica 28 agosto con una
grande serata di musica dal
vivo; lunedì 29 agosto con il
Karaoke e martedì 30 agosto
con l’elezione di Miss Mosca-
to e Miss Nocciola. I due pre-
mi per le Miss consisteranno
in un girocollo con grappolo di
moscato e con nocciola, in
oro offerti dall’ ‘Orafo artigia-
no’ di viale Italia.

Lavori in corso
Materna Dalla Chiesa

Canelli. E’ stato approvato
il progetto definit ivo della
scuola materna Alberto Dalla
Chiesa. Ad ottobre dovrebbe-
ro iniziare i lavori.

Originale la formula dell’
“appalto con permuta” che
prevede 150.000 euro liquidi
e la scuola di San Antonio in
permuta.

Verrà così a trovare loca-
zione una nuova sezione di
25 bambini.

Per la grande disponibilità
del personale la sezione, co-
munque, inizierà già da set-
tembre 2005.
Palazzetto dello sport

Dalla Giunta di giovedì 14
luglio, è stato approvato lo
stanziamento di 130.000 euro
per la definitiva ristrutturazio-
ne del palazzetto dello sport
di via Riccadonna.

Su progetto del geometra
Carluccio Bottero del Comu-
ne saranno rifatti i bagni, an-
che per portatori di handicap,
del primo e secondo piano,
sarà rifatta l’entrata, la soffit-
tatura, il pavimento e la tin-
teggiatura dell’ingresso e sa-

ranno sostituiti tutti i serra-
menti.
Strada Merlini

E’ stata sistemata dalla dit-
ta Mondo di Montegrosso, al
costo di circa 100.000 euro, la
nuova fognatura (per circa
2.000 metri) di strada Merlini
e di strada Bosca fino al pon-
te, nei pressi della ditta Ario-
ne.
Regione Serra Masio 

In regione Serra Masio, re-
gione Braglia e Valle Grande,
sono in corso lavori (circa
350.000 euro) per la sostitu-
zione di un pezzo dell’acque-
dotto della Val Tiglione (con
un accordo di programma),
l’asfaltatura e la cunetta di
4.100 metri di strada.

Cosa ne pensa l’assessore Camileri

700 scarichi non serviti dalla fognatura. Le soluzioni
Canellesi in festa

ad Oderzo (Treviso)

Consiglio comunale
del mese di luglio

È pronta la nuova sede dei Vigili del Fuoco

Quasi ultimati i lavori
di via al Castello e Costa Belvedere

In cantiere Fiera
della Nocciola

Notizie in breve

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie

telefonare a

PUBLISPES
3398521504

e-mail

publispes@lancora.com
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Canelli. “Noi non ci fermia-
mo un attimo. Stiamo portan-
do avanti un’iniziativa, ineren-
te soprattutto al moscato”.

Anticipando il motivo della
visita, così ci accoglie nel re-
gale studio di via Giuliani, il
dott. Carlo Micca, titolare con
la sorella Antonella della Boc-
chino e della Contratto.

E’ dal 2004 che alla Bocchi-
no si sta lavorando ad un am-
bizioso progetto che sarà
inaugurato nel 2006 con una
grandiosa manifestazione.
Una ristrutturazione che ser-
virà per creare una zona di
accoglienza più spaziosa e
moderna.

Ci sarà una piccola distille-
ria destinata al fior fiore dei
vitigni distillati solo alla Riser-
va Bocchino con grappe mil-
lesimate della cantina privata
e altre riserve. Una produzio-
ne limitatissima.

I visitatori, sempre più nu-
merosi, potranno poi accede-
re alle cantine di invecchia-
mento, alla zona di degusta-
zione e al Museo Bocchino
che sarà arricchito di altri rari
oggetti e di una nuova coreo-
grafia.

“La mia storia alla Bocchino
- prosegue il dott. Micca - ri-

sale all’83, quando mio padre
ha iniziato a ‘lasciarmi fare’.

Dal Natale ‘93, quando ab-
biamo acquistato la Contratto,
stiamo portando avanti una
bella sfida, non ancora con-
clusa, per la mia famiglia. E’
bello lavorare, anima e corpo,
non solo per il guadagno per-
sonale, ma per un’azienda
che si identifica e si sviluppa
con la gente ed il territorio in
cui credo fortemente.

La nostra famiglia deve tut-
to al moscato. Infatti, oggi, in
azienda, con me e mia sorella
Antonella, lavora anche mia
figlia Miranda, neo laureata.
Mio bisnonno, nel 1898, iniziò
a distillare la vinaccia del mo-
scato che veniva buttata.

E’ certo che è meraviglioso
lavorare con una materia co-
me il moscato, in una zona a
dir poco meravigliosa. Da die-
ci anni produciamo il ‘De Mi-
randa’, un moscato prodotto
con il metodo di cinquant’anni
fa, che ci dà moltissime sod-
disfazioni”.

E le “Grandi tavole del
mondo?”

“E’ stata un’esperienza
esaltante. Portare a Canelli i
trenta cuochi più blasonati del
mondo, trenta ambasciatori

con i quali sono tuttora in con-
tatto, non è stato facile, anche
per uno come me, amante
della gastronomia.

Tramite la nostra iniziativa,
per quattro anni, da Canelli,
abbiamo mandato messaggi
al mondo intero, grazie a TV,
giornali, settimanali, riviste
specializzate”.

“E le cattedrali sotterra-
nee”? E’ dal primo giorno del-
l’acquisto, che abbiamo inizia-
to a valorizzare le cantine
Contratto, un’eredità incredi-
bile per la quale non ho in-
ventato nulla. Quando entri

nella galleria del Sempione ti
manca il fiato. Sono veramen-
te delle cattedrali sotterranee
che hanno pieno diritto di en-
trare a far parte del patrimo-
nio mondiale, insieme a tutto
il Canellese, territorio ricco di
uomini, cultura, storia, perso-
naggi che sanno vivere e so-
no desiderosi di incontrarsi e
fermarsi a parlare e racconta-
re.

Dobbiamo riconoscere il
grande merito dell’Ammini-
strazione comunale di Canelli
e della Regione Piemonte che
hanno saputo rimettere in pi-
sta tutto un territorio e ridare
fiducia a uomini che credono
nel loro lavoro inteso come la
concretizzazione di un sogno,
di una passione”.

“Problemi?”.
“Mantenere delle cantine

nel tufo, come quella del
‘Sempione’, è una sfida conti-
nua, che richiede una manu-
tenzione costosissima e conti-
nua.

Ma è su questa strada im-
pegnativa ma bella, che io, la
mia famiglia, continueremo,
tutti insieme, a portare avanti
Canelli, il territorio, il Piemon-
te”.

beppe brunetto

Canelli. Approfittando della secca dell’alveo del torrente Belbo,
l’interramento delle tubature per portare l’acqua dell’acquedot-
to delle Alpi a Nizza Monferrato, corre veloce. Così Nizza potrà
prelevare 20 litri di ottima acqua dal punto di consegna (una
stanza sotterranea con valvole di manovra) in strada Marmo. Il
lavoro è svolta, in subappalto dall’impresa Milano di Cuneo.

Canelli. Sulla questione dei
danni arrecati dai cinghiali al-
l’agricoltura la Coldiretti astigia-
na ha ottenuto un tavolo di di-
scussione con la Provincia da
cui è emersa una delibera che:

- istituisce presso la Polizia
Provinciale un servizio di
pronto intervento da attivare
in collaborazione con le
Organizzazioni Professionali
Agricole disponbili a segnala-
re con immediatezza gli avvi-
stamenti di cinghiali;

- attivare per la stagione
venatoria 2005/2006, in via
sperimentale e per i 30 giorni
successivi dalla data di inizio
della caccia al cinghiale, l’e-
sercizio venatorio all’interno
di aree provinciali a divieto di
caccia ove si siano tempora-
neamente rifugiati i selvatici
inseguiti previa specifica co-
municazione da effettuare di
volta in volta alla Polizia Pro-
vinciale, anche mediante il
servizio di pronto intervento;

- la parziale apertura, senti-
to il competente ATC, dell’oa-
si di protezione “Merlini” di ha
319,10 ricadente sul territorio
dei comuni di Canelli, Loazzo-
lo e Cassinasco;

- la verifica della fattibilità di
costituire un “Fondo provin-
ciale di garanzia”;

- il provvedimento di differi-
mento di istituzione potrà es-
sere adottato anche nei con-
fronti di altri istituti, previsti dal
Piano Faunistico Venatorio
Provinciale, all’interno dei

quali potrebbero realizzarsi
analoghe condizioni;

la riduzione del numero dei
cacciatori necessari per la
composizione delle squadre
di caccia al cinghiale accredi-
tate presso gli ATC e
liberalizzazione del territorio a
loro assegnato, anche me-
diante l’individuazione di ma-
croambiti di competenza non
esclusiva delle squadre;

- la predisposizione di ido-
nee forme di responsabilizza-
zione e di cointeressenza del-
le squadre e rispetto a prede-
terminati obiettivi di abbatti-
mento e di contenimento dei
danni arrecati dalla specie sia
all’agricoltura che a persone o
cose, intervento diretto della
Polizia Provinciale con battute
straordinarie organizzate an-
che in collaborazione con le
squadre di controllo selettivo
dei cinghiali;

- la richiesta alla Regione di
apportare modifiche alla leg-
ge regionale al f ine
dell’equiparazione del cin-
ghiale agli altri ungulati, 

- la richiesta di finanzia-
menti a carattere straordinario
per istituire un Osservatorio
Speciale per l ’Emergenza
Cinghiali e altri Ungulati com-
posto dal Funzionario Re-
sponsabile della Polizia Pro-
vinciale e dai Presidenti degli
ATC, di autorizzare il Dirigen-
te del Servizio ad assumere
tutti i provvedimenti conse-
guenti a questa delibera.

Canelli. Sono settimane di
passione per la viticoltura
astigiana, alle prese con l’e-
mergenza ‘Flavescenza Dora-
ta’. Le forti preoccupazioni
per una ulteriore recrude-
scenza della malattia che por-
ta all’essiccamento della vite
e la voce dei viticoltori che te-
mono un drastico ridimensio-
namento della superficie vita-
ta, stanno finalmente portan-
do a una presa di coscienza
delle istituzioni e di chi ha in-
carichi di responsabilità pub-
blica.

Sul fronte politico, merita-
no particolare attenzione:

- la coesione dei sindaci
nell’attuare le ordinanze per
la pulizia degli incolti ex vi-
gneti

- l’ordine del giorno propo-
sto per il prossimo Consiglio
regionale

- l’impegno dei parlamenta-
ri per riattivare i finanziamenti
della legge 388.

“L’ordinanza dei Sindaci per
il controllo degli incolti ex vi-
gneti - ci scrive la Coldiretti -
è stato il frutto di un lungo la-
voro giurisprudenziale, attua-

to da Coldiretti Asti con l’uffi-
cio legale di Coldiretti nazio-
nale e il forte impegno dei
funzionari della Provincia di
Asti.

La Provincia di Asti (già im-
pegnata a gestire l’emergen-
za) è riuscita a far convocare
ad Asti il tavolo tecnico regio-
nale.

Ai Parlamentari sono state
messe a disposizione le mo-
difiche alle leggi in vigore at-
tualmente attuate solo in par-
te e non finanziate. Sulla leg-
ge 388 l’articolo 229 “Emer-
genze nel settore agricolo e
zootecnico”, si chiede il rifi-
nanziamento con una dota-
zione di 13 milioni di euro (an-
ni 2005/06) per gli interventi
strutturali nei vigneti e di 3 mi-
lioni di euro a favore dei Co-
muni per la bonifica e l’estir-
pazione dei vigneti abbando-
nati; sul decreto ministeriale
del 9/4/2001 si chiede l’inseri-
mento all’articolo 3 di moda-
lità coattive a favore dei Co-
muni per la bonifica, la ripuli-
tura e l’estirpazione dei vigne-
ti abbandonati e il finanzia-
mento fino a 1.500 euro ad

ettaro per tali interventi; an-
che a livello regionale si farà
leva sulla delibera di Giunta
n.67 del 2001 per regolamen-
tare le azioni dei Comuni”.

5.000 lettere. Sono quasi 5
mila le lettere spedite, nei
giorni scorsi, dalla Coldiretti a
tutti i possessori di un vigneto
nella provincia di Asti. Nel te-
sto sono illustrate le procedu-
re per combattere la Flave-
scenza, con particolare riferi-
mento al fatto che è proprio in
questo periodo che deve es-
sere effettuato il secondo in-
tervento contro l’insetto vetto-
re. Rimane fondamentale l’ob-
bligo di estirpare ogni pianta
con sintomi di sospetta Flave-
scenza.

Controlli regionali.
Da lunedì 18 luglio sono

partiti i controlli regionali in
tutti i comuni che preleveran-
no campioni di foglie da sotto-
porre ad analisi chimica ed
accertare l’effettiva applica-
zione della lotta obbligatoria.
In caso di mancata applica-
zione delle norme, gli ina-
dempienti verranno denuncia-
ti all’autorità giudiziaria .

All’Auser: “Quale
futuro per la
sanità canellese?”

Canelli. Venerdì 29 luglio,
alle ore 21, presso la sede
dell’Auser di Canelli, in piazza
Unione Europea, si terrà un
incontro sulla sanità organiz-
zato dall’associazione “Uniti
per cambiare”. Durante la se-
rata verrà presentato il docu-
mento “Quale futuro per la sa-
nità canellese?”, si discuterà
della situazione in cui si trova-
no i servizi sanitari di Canelli
e delle difficoltà dei cittadini.

Al Centro di accoglienza,
in piazza Gioberti 8, è aperto
il servizio di accoglienza not-
turna, tutti i giorni, dalle ore
20 alle 7.

Fino al 30 luglio, a Cala-
mandrana, ‘Teatro e Colline 05’

Venerdì 29 luglio, ore 21,
all’Auser di piazza Unione Eu-
ropea “Quale futuro per la sa-
nità canellese?”

Dal 30 luglio al 2 agosto a
Calamandrana ‘Festa patro-
nale del Quartino’

Dal 30 luglio al 3 agosto,
a Motta di Costigliole, “Sagra
del peperone”

Dal 1º all’8 agosto ‘In An-
dalusia’ (aereo e bus) con la
parrocchia di Cassinasco

Mercoledì 3 agosto, a
Motta di Costigliole, Corinne
Clery e Enzo Garinei in “L’eu-
nuco”

Dal 5 al 9 agosto a Cassi-
nasco, ‘Festa d’Estate’

Sabato 6 agosto, a Monte-
grosso d’Asti, E. Siravo e V.
Gravina in “Rudens”

Fino al 23 agosto “Gran-
TeatroFestival”

Fino al 26 agosto, “Pavese
Festival” (13 spettacoli nei
Comuni legati alla memoria
pavesiana).

Canelli. Dal colonnello Taf-
fini, comandante del gruppo sto-
rico militare ‘Reggimento Croce
Bianca’ abbiamo ricevuto un
toccante sfogo, rivolto, in parti-
colare, a: “Commercianti, risto-
ratori, venditori, cittadini, sen-
za escludere notabili ed edotti
parlatori, ma soprattutto a tutti
coloro che non amano l’Asse-
dio”.

Dopo l’esaltante successo
della XIV edizione della rievo-
cazione (“la più bella” a detta dei
presenti) e dopo “tanti anni di mi-
lizia” sua e dei militari volontari,
gli piacerebbe “avere da voi un
accenno di gioia per quello che
noi e tutti i volontari di questa
città facciamo per Canelli”.

E prosegue “Sappiate che or-
ganizzare un evento di questa

portata (invidiato come il ‘mo-
scatello’ del ‘600 dai potentati
d’Europa) comporta un lavoro
che dura non due giorni, ma un

anno”.
E termina con un inno al vo-

lontariato: “I gruppi che avete
visto (circa 1200 persone ndr)
‘trionfare’ all’Assedio sono tutti
gruppi di volontariato che ama-
no quello che fanno, senza nul-
la chiedere a parte il rimborso
spese. Ricordatevi che tutti i vi-
sitatori, turisti, lasciano qualco-
sa a tutti voi (capito cosa!?),
dentro le mura e fuori le mura!”

E conclude: “Amare il proprio
territorio vuol dire avere radici
profonde e sane, da cui ogni
anno, sbocciano fiori radiosi.
Avere il senso del volontariato è
un prezioso dono e per noi è già
sufficiente. Quindi, canellesi, un
semplice ringraziamento sa-
rebbe il più bel dono che potre-
ste farci”.

4 - “Cattedrali sotterranee”. Intervista a Carlo Micca 

Il progetto di una nuova distilleria pronta nel 2006
Corre veloce l’acquedotto

per Nizza Monferrato

Provvedimenti contro i cinghiali

Contro la flavescenza dorata

Rifinanziamento della legge 338 
e impegno di sindaci, Provincia e Regione

Taffini: “Un grande grazie a tutti i volontari”

Appuntamenti

Per un punto...
Canelli. Andrea Chiaranda

ci ha scritto per informarci
che il suo voto di maturità,
presso l’I.T.I.S. “A. Artom” di
Canelli è stato di 76/100 e
non 75/100 come pubblicato
da L’Ancora.
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Canelli. Il Calcio mercato
entra nella fase conclusiva e
nei prossimi giorni le squadre
dovranno definire le rose per
la prossima stagione.

Il Canelli continua la sua li-
nea sul filone granata e pro-
prio in questi giorni l’annuncio
ufficiale dell’ingaggio di Ales-
sandro Liguori classe 1987,
cresciuto nel vivaio granata e
la scorsa stagione ha militato
nella Canavesana in serie D.

Il Canelli che da giorni era
alla ricerca di un portiere, do-
po il passaggio di Basano al-
l’Orbassano, finalmente rende
noto il successore tra i pali
per la prossima stagione.. Si
tratta di Gabriele Frasca nu-
mero uno della Nova Colligia-
na che fino all’ultimo è stato
in ballottaggio con Alessandro
Biasi ex Strevi.

L’arrivo di Frasca è stato
certamente facilitato anche
dagli ottimi rapporti che inter-
corrono tra Massano patron
della Nova e Gibelli, anche
nell’ambiente canellese non
sarebbe dispiaciuto Biasi che
aveva già giocato alcuni anni
fa, però la trattativa non è an-
data in porto per il prezzo ele-
vato del giocatore.

Riconfermati gli ex granata
Gigi Lentini e Diego Fuser e
Paolo Danze, la società az-
zurra ha dato piena fiducia
anche a capitan Mirone e
Greco Ferlisi che stati oggetto
di corteggiamento da varie
squadre.

Anche per il giovane attac-
cante brasiliano Jacques Da-
cuhna si sono ottime probabi-

lità di continuare la sua av-
ventura con la maglia azzur-
ra, dopo aver trovato lavoro
nell’astigiano in questi giorni
avrà un incontro con il presi-
dente Gibelli.

Pavese è stato svincolato
come per Macrì. In partenza
anche Agoglio che piace mol-
to al Castellazzo.

Il Canelli inizierà la prepa-
razione il 16 agosto per esse-
re pronti per il primo impegno
ufficiale della stagione che
sarà domenica 28 agosto che
sarà la prima data in cui la
Nova Colligiana, Asti e Canel-
li scenderanno in campo per
affrontare la fase eliminatoria
della Coppa Italia Dilettanti.

Le novantasei formazioni
saranno suddivise in trenta-
due triangolari. La prima gara
come detto il 28 agosto, la se-
conda il 4 settembre e la ter-
za il 14 settembre. Lo scorno
anno fu la Nova Colligiana a
vincere il torneo nella finalis-
sima contro il Pinerolo.

A.Saracco

Canelli. Si è svolto gio-
vedì 21 luglio presso la Lo-
canda Gancia di Santo Ste-
fano Belbo il tradizionale
pranzo dedicato ai conferenti
di uva moscato di Casa Gan-
cia.

Gli oltre settecento pro-
duttori ed i loro famigliari,
provenienti dalle Valli Bel-
bo, Bormida e Tinella sono
stati accolti, nel grande cor-
tile del modernissimo cen-
tro di pigiatura della casa
spumantiera nata nel 1850,
dalla Banda Città di Canelli
diretta da Cristiano Tibal-
di, dai titolari Lamberto Val-
lar ino Gancia,  i l  f rate l lo
Massimiliano ed il cugino
Edoardo Vallarino Gancia
e tutti i dirigenti della so-
cietà.

Lamberto nel ringraziare i
presenti per aver mantenuto
fedeltà nel conferimento del-
le proprie uve moscato a Ca-
sa Gancia ha sottolineato
l’impegno che l’azienda sta
facendo sul mercato per va-
lorizzare il prodotto, con la
creazione di due nuovi pro-
dotti a tappo raso oltre al
tradizionale Asti Spumante
ed il Modonovo l’Asti inno-
vativo prodotto nelle Cantine
Gancia.

Durante la serata sono
stati premiati anche quattro
conferenti suddivisi nelle
varie zone che da più an-
ni sono conferenti di uve
moscato: Valter Cresta di
Cessole, Adriano Oddone
di Bubbio, Gian Paolo Ca-
vallero di Castino e Mirel-

la Bisciola di Mango.
La serata è proseguita con

la tradizionale cena nel mo-
dernissimo salone della fo-
resteria della Locanda e sul
piazzale esterno per conclu-
dere la serata le note di un
complesso locale con la par-
tecipazione straordinaria del
cantante “Dino” e le sue bal-
lerine hanno intrattenuto gli
ospiti con balli e canzoni an-
ni ’60-’70-’80 fino a tarda
notte.

Ma.Fe.

Canelli. Buon successo per
la 1ª edizione del “raduno del-
le Vespe” organizzato da Bar

Dancing Gazebo di Canelli
che si svolto domenica 24 lu-
glio. L’idea è nata ad un grup-
po di amici “appassionati Ve-
spisti” Doriano Trentin, Arnal-
do Cristiano, Claudio Maren-
go che con la collaborazione
della famiglia Milano titolare
del Bar Dancing Gazebo han-
no organizzato il raduno.

Una cinquantina i parteci-
panti provenienti da tutto l’a-
stigiano e dall’albese che con
le loro mitiche “due ruote” che
hanno fatto la storia di tanti
giovani ormai over quaranta.

Le Vespa Piaggio hanno
fatto bella mostra di sé in Via
Alba fino alle ore 10,00 con
alcuni pezzi anni ’50 perfetta-
mente restaurati, e altre
estremamente coreografiche
e curiose che hanno attratto il
pubblico presente.

Subito dopo il via al tour tra
i vigneti della zona una trenti-
na di chilometri in totale, quin-
di l’arrivo a Nizza per un ape-
ritivo alle cantine Clemente
Guasti di Nizza il ritorno a Ca-
nelli per le premiazioni ed il
pranzo presso il locale risto-
rante.

Ma.Fe.

Canelli. Il Gruppo Dona-
tori di sangue Fidas di Ca-
nelli organizza un prelievo
collettivo di sangue per do-
menica 7 agosto dalle ore
9 alle 12 presso la sede di
via Robino 131. L’invito è
esteso oltre che ai normali
donatori già tesserati, in mo-
do particolare ai giovani per-
ché si avvicinino al dono del
sangue. Soprattutto in questi
mesi estivi - ci dice il presi-
dente della Fidas Amilcare
Ferro - si aggrava la carenza
di sangue come sottolineato
dalla Banca del sangue di
Torino, in quanto molti dona-
tori vanno o sono in vacan-
za. Purtroppo questa situa-
zione crea un “buco” nelle

scorte che vengono prosciu-
gate oltre dai normali inter-
venti ospedalieri dall’aumen-
to esponenziale degli inci-
denti stradali. L’invito è quel-
lo per chi non è ancora par-
tito per le meritate vacanze,
o chi magari è già ritornato,
di venire a provare almeno
una volta a donare il sangue
un grande gesto d’amore
verso il più bisognosi e ver-
so il prossimo.” Concludia-
mo con una frase che non
ha bisogno di commento:
Oggi il sangue serve ad uno
sconosciuto bisognoso, do-
mani lo sconosciuto puoi es-
sere tu! Pensaci. Ti aspettia-
mo.

Ma.Fe.

Canelli. Gian Luigi Bera,
‘Ancora d’Argento 2004’, con
la sua ultima opera “Asti, edi-
fici e palazzi del Medioevo”
(1.000 pagine, un migliaio di
foto, Fornaca editore, 72 euro,
1.500 copie già vendute in
prenotazione) sta rivoluzio-
nando la topografia del capo-
luogo astigiano.

Dopo aver scritto le più
belle pagine mai vergate su
Canelli, ed il suo territorio, sta
imponendosi all’attenzione,
non solo dei curiosi, ma an-
che degli studiosi e storici
astigiani.

“Non si tratta di una storia
del territorio - ci intrattiene
Bera - ma di un’analisi ragio-
nata del più ricco patrimonio
edilizio medievale del Pie-
monte. Un’indagine sulle ori-
gini e considerazioni su stile e
tipologie architettoniche e
costruttive. Un’indagine ‘arti-
gianale’ (!), frutto non solo di
documenti d’archivio, ma an-
che di tante vere e proprie
scoperte, anche fortuite, diret-
tamente sul campo, grazie al-
le numerose segnalazioni e
contributi di molti cittadini e ai
restauri conservativi”.

Un lavoro poderoso, preci-
so come un trattato e avvin-
cente come un romanzo, che,
grazie alla collaborazione pre-
ziosa del dott. Maurizio Cas-
setti, direttore dell’Archivio di
Stato di Asti, (dal 1 febbraio
responsabile nazionale degli
archivi, a Roma) costituirà un
importante strumento per pro-
fessionisti, addetti ai lavori,
architett i ,  geometr i, inse-
gnanti, storici, operatori turi-
stici e guide. “Un lavoro svolto

fuori dall’ambiente accademi-
co, che riempie però lacune e
vuoti enormi - ci ha confessa-
to l’ entusiasta editore Loren-
zo Fornaca - Un lavoro
specialistico, corretto, sempre
con citazioni e r ifer imenti
documentari, con intenti divul-
gativi e quindi brioso, leggibi-
lissimo, utilissimo per tutti i
curiosi”.

“E’ stato un lavoro entusia-
smante, soprattutto quando
scoprivo e potevo correggere
errori riportati nella pur cele-
bre opera del Gabiani pubbli-
cata nel 1902”

Visto il grande successo al-
l’estero dell’amico ‘gentiluo-
mo’, enologo e storico che, su
L’Ancora (dall’ ‘86 al ‘91), ave-
va scritto ben 130 articoli su
“La storia inedita di Canelli e
dei canellesi”, non sarà possi-
bile che, in Canelli, si possa
trovare un mecenate, un as-
sessore alla cultura, un
imprenditore, un istituto ban-
cario che ne sponsorizzi la
pubblicazione? “Pagine in-
complete”, si affretta a dire
Bera. Ma ricercatissime da
molti curiosi e studenti! 

b.b.

Canelli. Esaltante conclu-
sione del Torneo sociale di
Tennis “Imel - De Vito” presso
il circolo Acli di via dei Prati.

Una sessantina di soci si
sono contesi, dal 26 giugno a
giovedì 21 luglio, davanti ad
un sempre folto e competente
pubblico, il bel trofeo messo
in palio, per la prima volta,
dalla ditta ‘Imel - De Vito’. Ad
aggiudicarselo è stato Alberto
Ciriotti che, in finale si è impo-
sto (6/3, 4/6, 6/0) su Beppe
Bellotti, dopo che, in semifina-
le, si erano rispettivamente
imposti su Andrea Porta e Fa-
bio Martini.

Al la premiazione erano
presenti l’assessore provin-
ciale Oscar Bielli, il vicesin-
daco Marco Gabusi, il consi-
gliere delegato allo sport At-
tilio Amerio, il presidente del
Coni astigiano Michele Ser-
ra, il presidente del Coni di
Torino Bitner, il presidente
Fit Asti Valter Roggero ed il
presidente dei giudici arbitri
Castino.

Prima della il presidente del

Circolo Acli, Cesare Terzano,
ha rimarcato la buona riuscita
della scuola di Avviamento al
Tennis egregiamente condot-
ta dal maestro Luca Granella.
Il corso, che ha interessato 74
ragazzi, riprenderà a fine set-
tembre.

Grande emozione generale

quando Terzano ha ricordato
la figura di Ugo Baldi (erano
presenti la moglie Bruna ed il
figlio Gabriele) da sempre nel
direttivo Acli, recentemente
immaturamente scomparso,
“di cui ci mancherà la grande
vivacità, la creatività e l’entu-
siasmo”.

Radio Vallebelbo a Mombaruzzo
S. Stefano Belbo. “La Radio in piazza”, l’esclusivo spettaco-

lo viaggiante dell’emittente di S. Stefano Belbo “Radio Vallebel-
bo”’ fa tappa a Mombaruzzo nell’ambito della “Sagra del sala-
mino’’ organizzata dall’Avis locale.

Sabato 6 agosto, in piazza Matteotti, a partire dalle 21.30,
sul palco saliranno i “Passi falsi’’, che oltre a presentare il lo-
ro nuovo CD, si esibiranno in cover di famosi pezzi del pas-
sato.

Tra gli ospiti musicali la cantautrice ‘’Paola Manera’’ con i
suoi pezzi ‘particolari’, Lexander, Guido Manero e tanti altri.

Non mancherà la comicità di Enzo Cortese, reduce dalla col-
laborazione al programma televisivo Zelig su Mediaset.

A condurre il tutto Nicoletta Grimaldi, di Radio Vallebelbo
Grd, con la collaborazione di Daniela Doria.

La tappa di Mombaruzzo è l’unica dell’Est Astigiano. Il 28
agosto si tornerà a Mombercelli con il ‘’Tir in Tour’’.

“Contro”, festival della canzone
a Castagnole Lanze

Canelli. Si svolgerà dal 27 agosto al 4 settembre. Il palco, or-
mai storico, su cui negli anni sono saliti Zucchero, Vasco Rossi,
De Andrè, Battiato, Venditti, De Gregori, Fiorella Mannoia, Gigi
Proietti, Baglioni, Guccini, Ligabue, Dalla, Ramazzotti, Vecchio-
ni, attende quest’anno i Nomadi con il loro 31º Concerto casta-
gnolese che coincide con il 14º Raduno dei Nomadi Fans Club.
Il biglietto d’ingresso, a prezzo popolare, solo per i concerti il
cui allestimento si presenti complesso ed oneroso; gli altri con-
certi, manifestazioni ed attività sono ad ingresso libero. Sono
previste iniziative di solidarietà, incontri, mostre e bancarelle di
prodotti musicali. Programma: I Nomadi (27/08); Banda Osiris /
Fiati Pesanti (28/08); Borghesi (29/08); Macina / Gang (30/08);
Afterhours (31/08); 1-2 settembre da definire; Diva Scarlet /
Perturbazione (3 settembre); Teatro / Musica (4 settembre).

“Cantine storiche e Olimpiadi 2006”
Canelli. In concomitanza delle Olimpiadi 2006, la regione

Piemonte continuerà a sostenere il progetto “Cantine di Canelli
- Cattedrali sotterranee”.

“E questo - commenta il sindaco Piegiuseppe Dus - costituirà
un gran bel appoggio al progetto per il riconoscimento da parte
dell’Unesco delle ‘Cantine di Canelli - Cattedrali sotterranee -
quale patrimonio mondiale dell’umanità’.

Il programma per il 2006: febbraio: 11 e 12, 18 e 19, 25 e 26
febbraio 2006 (apertura straordinaria in occasione delle Olim-
piadi); marzo, 18 e 19; aprile, 15 e 16; maggio, 20 e 21; giugno,
17 e 18 (in concomitanza de “L’Assedio di canelli”); settembre,
16 e 17, 23 e 24 (in occasione de ‘Canelli - città del vino’; otto-
bre, 21 e 22; novembre, 12 (in occasione della ‘Fiera regionale
del tartufo’), 18 e 19.

L’orario di apertura delle cantine storiche: dalle ore 9 alle 12
e dalle 15 alle 18.

Successo della storia di Bera A Ciriotti il torneo “Imel-De Vito”
organizzato al Tennis Acli

Domenica 7 agosto prelievo di sangue

Alla Fidas urgono donatori

Calcio: è Gabriele Frasca numero uno

Il Canelli scioglie
il nodo del portiere

Alla Locanda di S. Stefano Belbo

Festa dei conferenti
di Casa Gancia

Domenica scorsa al Gazebo di Canelli

1º raduno delle Vespe
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Nizza Monferrato. È pas-
sato poco meno di un mese
dall’ultima convocazione ed il
Consiglieri presso il Comune
di Nizza sono stati chiamati
ad una nuova seduta per de-
liberare su alcuni argomenti
molto importanti.

In particolare, l’attenzione
era rivolta all’esame delle os-
servazioni (e relative contro-
deduzioni) da parte di cittadi-
ni in merito alla “Variante Ge-
nerale al P.R.G.C. di adegua-
mento in conseguenza dell’e-
vento alluvionale del 1994”,
mentre un altro punto di inte-
resse generale “Variante al
Piano esecutivo Convenzio-
nato di Libera iniziativa in Zo-
na P.R. 6” (costruzione di un
Centro commerciale nella zo-
na dell’ex Fornace Rizzolio,
n.d.r.) è stato rinviato ad una
prossima seduta data l’ora
tarda.

Andiamo con ordine alla
cronaca.

Si è incominciato con le
“Comunicazioni del sindaco”
con l’elenco dei prelievi dal
fondo riserva, per poi affron-
tare alcune interrogazioni dei
consiglieri di minoranza.

Pietro Balestrino: chiede la
sostituzione del cartello in
Piazza Garibaldi che discipli-
na l’area riservata al gioco di
bocce “sembra un uso perso-
nale dell’Assessore Speda-
l ier i”. Secondo i l  Sindaco
(l’Assessore non era presen-
te al consiglio) è “prassi co-
mune citare l’Assessorato di
riferimento”.

Sempre Balestrino ritiene
che una delle chiavi presente
sul “Campanon” sia del tutto
inutile. L’Assessore Perazzo
da lettura della relazione del-
l’Ufficio tecnico con la spie-
gazione degli interventi effet-
tuati.

L’Assessore Gianni Cavari-
no ha poi risposto ad alcune
interrogazione dei Consiglieri
Andreetta e Cal igar is su:
Problemi su ritrovamento di-
scariche abusive, e sull’inter-
ruzione, nei mesi scorsi, del-
l’illuminazione in Piazza Ga-
ribaldi, mentre il sindaco Car-
cione sulla richiesta di Nizza
Nuova dell’istituzione di una
Commissione consiliare per
“sapere della situazione sulla
Casa di riposo”, ha risposto
che il nuovo Consiglio di am-
ministrazione sta lavorando a
fondo e quanto prima sarà in
grado di dare delle risposte
ed, inoltre, “delucidazioni si
potranno chiedere attraverso
l’apposita Commissione di
competenza”.

Il Consiglio ha poi approva-
to, a maggioranza, un o.d.g.
predisposto dalla Provincia di
Asti a favore del “manteni-
mento del servizio degli uffici
postali dei piccoli centri nel
periodo estivo”.

Contrario a questo o.d.g. il
consigliere Pinetti, “sono fa-
vorevole ad evitare gli sper-
peri”, mentre altri, Balestrino,
Luisella Mar tino, Perazzo,
Poggio, hanno evidenziato,
oltre al servizio, la funzione
sociale di un ufficio postale
nei piccoli paesi. Non hanno
partecipato al voto Andreet-
ta, Caligaris, e Lovisolo.

Osservazioni al P.R.G.C.
Sono state esaminate tutte

le osservazioni giunte dai cit-
tadini (34 in totale), una del-
l’Ufficio tecnico del Comune
e una della Provincia di Asti.

Sono state lette dall’archi-
tetto Pisano, mentre le con-
trodeduzioni sono state illu-
strate dall’architetto Bardini,
ed il Consiglio le ha approva-
te singolarmente.

Le osservazioni erano sta-
te esaminate compiutamente
in 4 sedute della Commissio-
ne consiliare sull’Urbanistica
(presidente G. Marco Caliga-
ris) di cui una dedicata all’au-
dizione del geologo, Fabio
Nicotera).

Non hanno partecipato al
voto, con diverse motivazioni,
i Consiglieri Balestrino “Ri-
tengo la Commissione edili-
zia illegale” (in questo caso
la Commissione interessata
era quella dell’Urbanistica,
n.d.r.), Andreetta “Si poteva
dare più tempo ai Consiglieri
di esaminare i diversi punti
su un argomento così impor-
tante e non c’era motivo di
tutta questa fretta”, Lovisolo
“Non sono in grado di giudi-
care, perché per ragioni di la-
voro non ho avuto il tempo
necessario per una approfon-
dita informazione”, Caligaris
“per solidarietà con il Gruppo
non partecipo al voto”. I con-
siglieri di “Democrazia” da
parte loro sono intervenuti
nella discussione esprimen-
do il loro voto: a volte favore-
vole, altre contrario, o, anco-
ra, astensione. A tutti il sinda-
co Maurizio Carcione aveva
rivolto un invito a partecipare
alla discussione su un argo-
mento che “da una risposta
ai ci t tadini  ed asseconda
un’operazione di sviluppo”.

Ricordiamo che le osser-
vazioni avevano per oggetto:
trasformazione di aree agri-
cole in aree edificabili; elimi-
nazioni di vincoli; conversio-

ne della volumetria; elimina-
zioni previsioni di viabilità.

Riportiamo di seguito i no-
minativi di chi ha “mandato”
le osservazioni, senza entra-
re nei par ticolari, e l’esito
della loro richiesta. Per com-
pletezza di informazione, il
75% ha avuto esito favorevo-
le.

Conta Mario: non accolta;
Ber tonasco Maria Teresa:
non accolta; Daniele Massi-
melli: sostanzialmente accol-
ta; Morino Stefania: sostan-
zialmente accolta; Azienda
Agricola “Il Pioppo”: parzial-
mente accolta; Spagarino
Giovanna e Rosa: non accol-
ta; Pennacino Marcello: non
accolta per il mantenimento
delle previsioni attuali ed ac-
colta per la viabilità interna;
Lacqua Battista, Menegotto
Gina, Fiorio Patrizia: sostan-
zialmente accolta; Zaccone
Felicita: non accolta; Ufficio
tecnico comunale: accolte le
osservazioni; Seghesio An-
gelo: sostanzialmente accol-
ta; Succi Pio: accolta: Regaz-
zo Anna: non accolta; Baldiz-
zone Luigina: parzialmente
accolta; Demichelis Luigi e
Lovisolo Franca: parzialmen-
te accolta; Lovisolo Pier Giu-
seppe: accolta; Pistone Fran-
cesco e Giuseppe: accolta;
Perrone Giovanni Luigi: non
accolta; Bellanti Carmela e
Taschetta Domenico: sostan-
zialmente accolta: Alossa
Egidio: accolta; Moragl io
Franco: parzialmente accolta;
De Bonis Domenico e Gulli
Francesca: parzialmente ac-
colta; Borio Alessandra: par-
zialmente accolta; Bersano
SpA: parzialmente accolta;
Bersano SpA: sostanzial-
mente accolta; Demaria Tar-
cisio e Isidoro: parzialmente
accolta; Abruzzese Donato:
accolta; Ameglio Laura e Mo-
nica: parzialmente accolta;
Galati Rosetta: parzialmente
accolta; Ebrille Attilio di Ebril-
le: sostanzialmente accolta;
Malfatto Piercarla: non accol-
ta; Pesce Giuseppe e Lo Re
Clementina: non accolta;
Agnisetta Diego: non accolta;
Scaglione Stefano: parzial-
mente accolta; Santi Cristia-
no: parzialmente accolta;
Provincia di Asti: accolta in
relazione agli obbiettivi di in-
teresse pubblico; quest’ulti-
ma osservazione era stata
presentata dalla Provincia e
riguardava le verifiche di det-
taglio del tracciato e delle
aree di rispetto (del terzo lot-
to della circonvallazione).

Franco Vacchina

Nizza Monferrato. I tradi-
zionali festeggiamenti del
“Borgo S. Michele” program-
mati solitamente per la se-
conda metà di Agosto, sono
praticamente stati sdoppiati.

Infatti l’ormai conosciutis-
sima Camminata enogastro-
nomica è stata anticipata,
quest’anno, a Domenica 31
Luglio , mantenendo, co-
munque, inalterato sia l’ora-
rio, partenza, del primo grup-
po, dal Borgo, intorno alle
ore 10,30, che il percorso
lungo il quale, attraverso le
tappe nelle diverse “casci-
ne”, sono state sistemate le
soste per l a colazione, l’a-
peritivo, il primo piatto, il se-
condo, il dessert finale, con
i l  dolce servito al l ’arr ivo
presso il Borgo.

Dalle 19,30 in poi, fino al-
le ore 23,00: una spaghet-
tata non stop, ai partecipanti
alla Camminata offerta gra-
tuitamente, e serata con il
complesso dei Cantastorie
“I Pijte uordia”.

La seconda parte dei fe-
steggiamenti si svolgeranno
da Venerdì 19 Agosto a
Mercoledì 24 Agosto con
un nutrito programma di mu-
sica, serate enogastronomi-
che, incontri, così suddivisi.

Venerdì 19 Agosto
Ore 20,00 – Cena d’aper-

tura con Polenta e cinghia-
le.

Ore 21,00 – Concerto con
la Fuerte Band.

Sabato 20 Agosto
Ore 20,00 – Pasta e fa-

gioli fino ad esaurimento.
Ore 21,00 – Serata dan-

zante di liscio piemontese
con Paolo e i Semplici.

Domenica 21 Agosto 
Ore 16,00 – Santa Messa

celebrata da Mons. Giovan-
ni Pistone.

Ore 17,00 – Lotteria pro
Chiesetta S. Michele.

Ore 21,00 – Serata dan-
zante con l’orchestra di li-
scio piemontese Benny e la
Nicesina.

Lunedì 22 Agosto
Ore 20,00 – Bollito alla

Piemontese fino ad esauri-
mento.

Ore 21,00 – Twin Pigs Live
Music Band in Concerto.

Ore 22,00 – Nutella party
no stop.

Martedì 23 Agosto 

Ore 20,00 – Ceci e costi-
ne fino ad esaurimento.

Ore 21,00 – Serata dan-
zante con l’orchestra spet-
tacolo Ciao Pais. Nel corso
della serata elezione della
Damigelle, della Reginetta,
e del Mister di S. Michele
2005.

Mercoledì 24 Agosto
Ore 20,00 – Serata dedi-

cata alla Barbera d’Asti Su-
periore: “Gioco del piacere
con la Signora in Rosso”.
Degustazioni accompagnate
da assaggi di prodotti tipici.
È gradita la prenotazione:
0141 7214242 339 7424871.

Tutte le sere (Mercoledì
24 escluso) si potranno de-
gustare le specialità del luo-
go: Ravioli- Braciolate- Fari-
nata e, ad esaurimento, i
piatti tradizionali della Cuci-
na povera piemontese, con
abbinamento ai vini dei pro-
duttori della zona del Nizza.

DISTRIBUTORI
Domenica 31 Luglio 2005:
IP , Strada Alessandria, Sig.
Bussi.
Domenica 7 Agosto: TA-
MOIL, Via Mario Tacca, Sig.
Izzo. Q 8, Corso Alessandria,
Sig.ra Delprino.
Domenica 14 Agosto: API,
Via F. Cirio, Sig.ra Gaviglio.
TOTAL, Corso Asti, Sig. Mara-
sco.
Lunedì 15 Agosto: TOTAL,
Strada Canelli, Sig. Capati.
Domenica 21 Agosto: I P,
Strada Alessandria, Sig. Bussi.

FARMACIE
Dr. BOSCHI, il 8-9-10 Luglio

2005. Dr. MERLI, il 11-12-13-
14 Luglio 2005.

EDICOLE
Tutte aperte.
NUMERI TELEFONICI UTILI
Carabinieri: Stazione di Niz-
za Monferrato 0141 721623,
Pronto intervento 112; Co-
mune di Nizza Monferrato
(centralino) 0141 720511;
Croce verde 0141 726390;
Gruppo volontari assistenza
0141 721472; Guardia me-
dica (numero verde) 800
700707; Pol iz ia stradale
0141 720711; Vigili del fuo-
co 115; Vigili urbani 0141
721 565.

Nizza Monferrato. Pubbli-
chiamo le interrogazioni dei
Gruppi di minoranza al sinda-
co di Nizza, Maurizio Carcio-
ne.

Gabriele Andreetta e Marco
Caligaris (Gruppo consigliare
Nizza Nuova) chiedono

“ Di essere informati, in se-
de di Consiglio Comunale,
sulla situazione relativa all’at-
tuale programmazione del
nuovo sistema di raccolta ri-
fiuti differenziati, chiedendo di
aumentare il passaggio del ri-
tiro dei rifiuti di natura organi-
ca, almeno 3 volte alla setti-
mana, invece delle due attua-
li.

Chiediamo, inoltre, in que-
sta prima fase di porre parti-
colare attenzione alle even-
tuali richieste di contenitori e

cassonetti, da parte dei citta-
dini per permettere un più
agevole rispetto delle nuove
regole”.

Di seguito diamo notizia di
due interrogazioni presentate
dal Consigliere della Lega
Nord, Pietro Balestrino.

-“In seguito a visita alla Ca-
sa di riposo “Giovanni XXIII”
di Nizza Monferrato e di la-
mentele di alcuni cittadini re-
sidenti, fa notare la presenza
di ratti e di altre specie di ani-
mali infestanti nell’area dell’e-
dificio costruito dall’Asl 19,
nelle vicinanze della Casa di
riposo. Tale area giace abban-
donata e mai nessuno si è
preoccupato della pulizia né
della presenza di ratti o ani-
mali infestanti. Per tanto si
chiede di verificare tale situa-

zione e di sapere se è fattibile
una derattizzazione, salva-
guardando eventuali specie
protette come il ratto bianco o
l’ondatura zibhetica, chiamata
volgarmente topo muschiato
europeo”-

-Il sottoscritto Consigliere
chiede se è stata attuata l’A-
nagrafe canina; dal Novembre
scorso, i detentori di cani non
ancora identificati sono tenuti
a provvedere all’inserimento
di un microchip sottopelle,
“metodo più funzionale del ta-
tuaggio per la ricerca dei cani
dispersi”, come sottolineato
dall’Assessore regionale alla
sanità, dott. Mario Valpreda.
Ricordo altresì che la Regio-
ne Piemonte ha prolungato si-
no al 31/12 c.a. i termini per
l’adeguamento delle norme.

Variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale post-alluvione

Voto in Consiglio comunale
sulle osservazioni dei cittadini

Dal 19 al 24 agosto

La festa patronale
al Borgo san Michele

Le interrogazioni della minoranza

La chiesetta del Borgo San
Michele.

Taccuino di Nizza M.to

Per necrologi, inserzioni pubblicitarie
telefonare a

PUBLISPES
3398521504

e-mail: publispes@lancora.com
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Nizza Monferrato. Comple-
tiamo l’elenco dei militi della
P. A. Croce verde di Nizza
Monferrato premiati durante i
festeggiamenti per il 95º di
fondazione.

Gli altri nominativi nei nostri
numeri precedenti.

Diploma dipendenti
Mafalda Carnevale; Fabio

Gavazza; Roberto Gonella;
Daniele Lotta; Sabrina Olivie-
ri; Giovanni Opessio; Angelo
Sampietro; Gianluigi Sina;
Matteo Torta; Luigi Viazzi.

Diploma O.D.C.
Calogero Andolina; Stefano

Anfosso; Giuseppe Angiletta;
Filippo Artuffo; Fabio Becuti;
Daniele Beltramo; Enrico Bon-
giovanni; Pieraldo Brigante;
Marco Buratto; Federico Bur-
zio; Andrea Bussi; Christian
Cairone; Fulvio Caldelara; An-
tonio Calitri; Alberto Ceretti;
Luca Costa; Daniele Cottone;
Paride Dagna; Damien Dell’A-
mico; Marco Ferracin; Fulvio
Ferrero; Corrado Florian; An-
drea Francalanci; Samuele
Gabutto; Giampaolo Gaiano;
Diego Gasparini; Antonio Ge-
rardi; Marco Giamesio; Silvio
Giovine; Claudio Giraudi; Luca
Giraudi; Jacopo Gualco; Cri-
stiano Guasti; Marco Isnardi;
Federico Lazzarino; Fabrizio
Laiolo; Daniele Lomonaco;
Giovanni Carlo Lovisolo; Mar-
co Magnetti; Maurizio Marchi-
sio; Andrea Merlo; Danilo
Mezzo; Andrea Mighetti; Luca
Mighetti, Davide Milisenda;
Danilo Mondolivo Di Trani; An-
drea Montesano; Giovanni
Moro; Claudio Odello; Alex
Ognibene; Giovanni Opessio;
Fortunato Palumbo; Alberto
Perrone; Luca Perrone; Gian-
luca Pesce; Luigi Giovanni Pe-

sce; Roberto Pillone; Maurizio
Quinto; Girolamo Raso; Gio-
vanni Ravaschio; Davide Ra-
vera; Giovanni Reggio; Paolo
Rienzi; Giuseppe Rinaldi;
Mirko Rivella; Davide Rossi;
Andrea Roveglia; Antonio
Russo; Igor Saracco; Stefano
Scavino; Marco Soggiu; Gio-
vanni Solo; Roberto Spataro;
Adamo Spertino; Simone To-
rielli; Matteo Torta; Damiano
Trinchero; Stefano Vallaro; En-
rico Vallegra; Igor Vassallo;
Mario Vicari; Pierpaolo Violo;
Eric Volpe; Alessandro Zenato.

Diploma S.C.V.
Alessia Abbaldo; Manuela

Antonello; Daniela Benso; Fe-
derica Bertero; Tiziana Bette-
to; Andrea Biasio; Amanuela
Canu; Daniela Capisani; Ele-
na Cocito; Luminita Conta;
Giovanna D’Andria; Maria
Galletto; Elisa Gallo; Antoniet-
ta Garbero; Nadia Giargia;
Luisa Guzzetta; Lorena Lom-
bardo; Eleonora Mantione;
Chiara Marengo; Rossella
Mastrazzo; Monica Mauro;
Sabrina Olivieri; Jolanda Pas-
salacqua; Marika Passalac-
qua; Terry Rosati; Marzia Tar-
goni; Marina Varilotta.

Al termine di questo lungo
elenco dei tanti militi premiati,
vogliamo ricordare la compo-
sizione del Consiglio direttivo
della Croce verde:

Pietro Giovanni Sala (presi-
dente); Emilio Minetti (vice
presidente); Paolo Sacchi (vi-
ce presidente); Giorgio Pinetti
(direttore sanitario); a comple-
tare, gli altri membri consiglie-
ri sono: Aurelio Amianto; Gio-
vanni Bianco; Luigi Cirio; Luigi
De Nonno; Isidoro Demaria;
Gianluca Lovisolo; Alberto Mi-
gliardi.

Nizza Monferrato. Com-
pletiamo il programma degli
appuntamenti enogastronomi-
ci (ore 20,30) nei giardini del
Palazzo Baronale Crova in
Nizza Monferrato proposti
dalla Bottega del Vino.

Il programma fino a Dome-
nica 7 Agosto è già stato pub-
blicato nel nostro numero
scorso.

Mercoledì 10 Agosto
La “Stella” dei Chiarlo 
Michele Chiarlo ha raggiun-

to il decimo “3 bicchieri”, e
quindi potrà fregiarsi della
stella sulla guida del Gambe-
ro Rosso e Slow Food: festeg-
giamo insieme nella notte si
S. Lorenzo con i grandi vini
dell’Azienda – Menu alla car-
ta.

Giovedì 11 Agosto
Un bicchiere di “Swing”.
Esibizione del quar tetto

“Amarcorn” con cena a lume
di candela.

Vini offerti dalla Bottega del
vino.

Venerdì 12 Agosto
Asti e Roero: Attenti a quei

due!!.
Amichevole incontro enolo-

gico fra le aziende: Monchiero
Carbone di Canale e Tenuta
Garetto di Agliano.

Menu alla carta.
Sabato 13 Agosto
Barbatella sei grande !!
Cascina “La Barbatella” di

Nizza con i suoi 14 “3 bicchie-
r i”, è una delle miglior i
espressioni del nostro territo-
rio: assaggiamone i preziosi
vini offerti con menu alla car-
ta.

Domenica 14 Agosto
Lunedì 15 Agosto
Aperto per ferie!!
Festeggiamo il Ferragosto

con menu alla carta e vini of-
ferti dalla Bottega del vino.

Mercoledì 17 Agosto
“Barbera boys”
Daniele Chiappone è uno

dei più promettenti giovani
produttori di Barbera: assag-
giamo i suoi vini in una cena
con menu alla carta.

Giovedì 18 Agosto
Asini si nasce
Presentazione dell’attività

dell’Associazione a tutela di
questo simpatico animale.
Menu alla carta e vini offerti
dalle aziende Carussin di S.
Marzano Oliveto e Eredi Lo-
dali di Treiso.

Venerdì 19 Agosto
Musica da tavola
Alessandra Mussa, Gaspa-

re Balconi, Enrico Dongiovan-
ni, ci conducono ad incontrare
un inconsueto genere musi-
cale molto diffuso in passato.

Menu alla carta e vini offerti
dalla Bottega del vino.

Sabato 20 Agosto
Domenica 21 Agosto
Rosato è bello
Le importanti aziende A.

Boffa di S. Marzano e C. Gua-
sti di Nizza Monferrato, oltre
allo strepitoso Barbera, pro-
ducono vini rosati particolar-
mente adatti alla stagione cal-
da.

Proviamoli insieme con un
menu estivo alla carta.

Mercoledì 24 Agosto
…A San Michele per il Gio-

co del piacere
A conclusione della festa

del Borgo S. Michele, la Bot-
tega del vino organizza una
degustazione di Barbera d’A-
sti Nizza abbinata a piatti del-
la tradizione – Costo 15 euro
–

Giovedì 25 Agosto
Un po’ di solidarietà
Cena con accompagna-

mento musicale offerti dal Co-
mune e Bottega del vino con i
vini dei Produttori, a sostegno
del progetto Vides per i bam-
bini di strada della Moldavia –
Costo 25 euro – 

Venerdì 26 Agosto
Araldica oltre confine
L’Araldica di Castelboglione

commercializza anche vini
stranieri di grande pregio. Vol-
giamo lo sguardo oltralpe as-
saggiando ”cose nuove” con il
commento dell’enologo Luigi
Bestini - Menu alla carta.

Sabato 27 Agosto
Domenica 28 Agosto
Il “Nizza” in tavola
Menu estivo alla carta con i

grandi “cru” di Barbera d’Asti
D.O.C. Sup. “Nizza” offerti dal-
la Bottega del vino.

In caso di cattivo tempo, le
serate gastronomiche si ter-
ranno nei locali interrati della
Bottega del vino.

Nizza Monferrato. I festeg-
giamenti per la “Madonna del-
la Neve”, organizzati dal Bor-
go Bricco Cremosina, sono i
primi in ordine di tempo, fra
quelli in calendario per il me-
se di Agosto.

Infatti per quasi tutto il me-
se, quasi senza soluzione di
continuità si susseguiranno
tutti gli appuntamenti pro-
grammati dai borghi (Bricco
Cremosina, S. Michele, S. Ni-
colao) quasi a racchiudere in
un cerchio ideale di “feste” la
città di Nizza Monferrato.

Il Borgo Bricco Cremosina
darà il via ai festeggiamenti
con le tradizionali celebrazio-
ni religiose alla Chiesetta del
Bricco.

Martedì 2, Mercoledì 3,
Giovedì 4 Agosto: Ore 21,00
– Rosario e Santa Messa.

Venerdì 5 Agosto:
Ore 11,15 – Santa Messa;

ore 21,00 – Processione con
fiaccolata e Santa Messa.

Ore 21,30: Serata danzante
con l’orchestra “Ciao Pais”.

Per la serata gastronomica:
Tagliatelle con funghi e Strin-
co di vitello.

Sabato 6 Agosto
Ore 21,30: Serata danzante

con l’orchestra “Elena Mario e
gli Alfieri”.

Serata gastronomica dedi-
cata alla “Paella”.

Domenica 7 Agosto
Ore 9,00 – 18º raduno

“Amanti del cavallo” per caval-
li da sella e da attacco.

Spuntino offerto da “Canti-
ne Somaglia”.

Ore 17,00 – Giochi sul pra-
to per grandi e piccoli.

Ore 21,30 – Serata dan-
zante con l’orchestra “Benny
e la Nicesina”.

Durante la serata gara di
ballo liscio “9º Trofeo memo-
rial Milanese Francesco”.

Ore 22,00 – Esibizione de-
gli sbandieratori “Gli Alfieri
della Valle Belbo” dell’Asso-
ciazione Colline e Cultura.

Serata gastronomica con
“Polenta e cinghiale”.

Lunedì 8 Agosto
Ore 21,30 – “Twin Pigs” in

concerto.

Serata a favore della Croce
Verde e dell’Oratorio Don Bo-
sco di Nizza Monferrato.

(Ingresso ad offerta)
Ore 23,00 – GRANDIOSO

SPETTACOLO PIROTECNI-
CO

Serata gastronomica: “Por-
chetta di Tarcisio”.

Martedì 9 Agosto
Ore 21,30 – Serata di chiu-

sura con l’orchestra “Bruno
Mauro”.

Durante la serata elezione
di Miss e Mister Bricco Cremi-
sina 2005.

La Cantina Sociale di Nizza
Monferrato offrirà a tutti i pre-
senti amaretti e Moscato.

Ore 23,00 – Caccia allo
sponsor.

Verranno assegnati agli
sponsor più fortunati, un viag-
gio in una capitale europea
ed altre 2 proposte offerte da
Geloso Viaggi.

Serata gastronomica:
“Paella”.

Ricordiamo che per tutta la
durata della “festa” funzionerà
servizio bar e oltre alle propo-
ste gastronomiche della sera-
ta si potranno gustare le spe-
cialità del Borgo: Agnolotti,
Grigliata, e Farinata della Pro
loco di Nizza Monferrato.

Per grandi e piccini diverti-
mento con un Luna Park con
attrazioni per tutti i gusti, ba-
sta scegliere!

Nizza Monferrato. Le colli-
ne intorno a Nizza nel mese di
Agosto sono al massimo del
loro splendore. Le vigne stan-
no quasi per completare la lo-
ro maturazione ed i grappoli
d’uva, qui bianchi, la neri, fan-
no bella mostra di se e quindi,
tradizionalmente, è il periodo
migliore per organizzare le “fe-
ste”, richiami particolari per i
visitatori che possono ammi-
rare stupendi paesaggi uniti
alla coltura vitivinicola.

Anche in Regione S. Nico-
lao il Comitato sorto apposita-
mente, l’Associazione Festeg-
giamento Madonna della
Guardia organizza da Giovedì
25 a Domenica 28 Agosto
una serie appuntamenti.

La festa nata nel 2004 va a
sostituire una S. Messa con
processione (che rimangono)
in onore della Madonna della
Guardia che si teneva presso

una cappelletta fatta costrui-
re, dalla famiglia Berta, nel
lontano 1949 in ringraziamen-
to per il ritorno di un figlio dal-
la prigionia.

Nel dettaglio il programma:
Giovedì 25 Agosto
Braciolata e non solo, allie-

tata dalla band di Silvana Po-
letti.

Venerdì26 Agosto
Altra braciolata in compa-

gnia di “Benny e la Nicesina”.
Sabato 25 agosto 
Ore 19,45: S. Messa e Pro-

cessione in onore della Ma-
donna della Guardia.

Al termine tradizionale ce-
na con Asado e con la favolo-
sa musica di Ezio, Roby e
Tony.

Domenica 28 Agosto 
Raduno di prestigiose auto

d’epoca organizzato dal Cir-
colo Langhe Auto Moto Stori-
che di Alba.

Nizza Monferrato. L’Avis, As-
sociazione volontari italiani del
sangue della sezione interco-
munale di Nizza Monferrato ha
programmato per il prossimo
mese di Agosto una serie di
prelievi. L’esperimento già ef-
fettuato negli anni scorsi ha da-
to ottimi risultati per cui si pen-
sato di ripeterlo, anche in con-
siderazione delle donazioni ef-
fettuate in questo periodo.

L’Avis inoltre ha invitato, con
una lettera personale, tutti i di-
ciottenni a donare il sangue.

Sono state scelte le seguen-
ti date: Domenica 7 – 14, Sa-
bato 20 e Domenica 21 Ago-
sto. I prelievi saranno effettuati

presso la sede Avis di Nizza,
nelle suddette giornate dalle ore
8,10 alle ore 11,45.

Domenica 14 Agosto, in con-
temporanea ai prelievi a Nizza,
una autoemoteca sarà a Ca-
stelboglione a disposizione di
coloro che vorranno donare il
proprio sangue, dove al termine
delle donazioni saranno pre-
miati i donatori più assidui, da
quello più giovane a quello più
anziano.

L’Avis in considerazione del-
l’alto aspetto sociale delle do-
nazioni di sangue rivolge un
particolare appello affinché altri
volontari diano la loro disponi-
bilità a dare il loro sangue.

Nizza Monferrato.Anche que-
st’anno il CIOFS-CFP dell’Istituto
“N.S.delle Grazie”di Nizza Mon-
ferrato ha presentato alla Provin-
cia di Asti e alla Regione Piemonte
il progetto per l’attivazione dei Cor-
si di Formazione Professionale
gratuiti per i giovani che hanno
conseguito la Licenza Media, non
intendono continuare gli studi nel-
la scuola superiore e devono as-
solvere l’obbligo formativo; per
quelli che hanno già assolto l’ob-
bligo formativo o sono adulti; per
gli ultra-diciottenni senza diploma
o qualifica.Tali corsi sono così ar-
ticolati:

Operatore servizi all’impresa –
servizi gestionali e commerciali.
Percorso triennale per giovani 14-
15 anni con Licenza Media

Tecnico Servizi Commerciali:
percorso annuale di 600 ore con
stage di 300 ore per ultra-diciottenni
o adulti con l’obbligo formativo as-
solto.

Addetto vendite grande distri-
buzione:percorso annuale di 600
ore con stage di 300 ore per ultra-
diciottenni senza diploma o qua-
lifica.

Elementi di assistenza ai Servizi

all’infanzia: percorso di 200 ore
con stage di 64 ore per ultra-di-
ciottenni senza diploma o qualifi-
ca.

Elementi di assistenza ai Servizi
all’infanzia: percorso di 200 ore
con stage di 64 ore per donne
senza diploma o qualifica.

Per chi ha più di 19 anni vuole
arricchire il suo curriculum e con-
seguire la “patente”ECDL c’è il cor-
so di aggiornamento informatico
ECDL, che si articola in 120 ore di
lezione in preparazione all’esame
finale ECDL, che rilascia un atte-
stato di frequenza con valore legale
secondo quanto previsto dalla
Legge 845/78.

Tutti i corsi, compreso l’ultimo so-
no gratuiti.Le iscrizioni sono aper-
te dal giugno 2005.Coloro che si
iscriveranno riceveranno la con-
ferma dell’accettazione dell’iscri-
zione non appena la Provincia di
Asti e la Regione Piemonte avran-
no dato l’approvazione e assicu-
rato il finanziamento.Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi alla Por-
tineria dell’Istituto;telefonare al nu-
mero 0141 745635 oppure 0141
702224. L’indirizzo di posta elet-
tronica è ociofs@interbusiness.it.

Dal 2 al 9 agosto

Programma festeggiamenti
al Borgo Bricco Cremosina

Presso i C.F.P. della “Madonna” a Nizza

Formazione professionale
per l’anno 2005/2006

A cura dell’Avis di Nizza

Donazioni di sangue
nel mese di agosto

Completato l’elenco dei premiati

Diploma di merito
ai militi Croce Verde

Fino a domenica 28 agosto

Serate enogastronomiche
nei giardini del Crova

I giardini di palazzo Crova. La chiesetta del Bricco.

Dal 25 al 28 agosto

Madonna della Guardia
festa a San Nicolao
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Calamandrana. Ottima
partecipazione di pubblico,
concentrata soprattutto nella
prima serata, per la nuova
edizione del Grido Festival,
rassegna musicale ideata e
realizzata dai Jeremy e dal
Comune di Calamandrana.
Ospiti d’onore, per vedere i
quali sono giunti appassionati
anche da lontano, i Modena
City Ramblers, che nella sera
di mercoledì hanno fatto di-
vertire il pubblico con il loro
folk-rock scatenato, ma vena-
to di un forte impegno sociale
e politico. Tra i brani in scalet-
ta, anche la storica Auschwitz
di Francesco Guccini, che la
band ha recentemente inciso
alla propria maniera per l’al-
bum Appunti partigiani, parti-
colarmente legato appunto al-
la storia della resistenza. La
giornata di giovedì è stata in-
vece dedicata a una rassegna
più ampia di band, a partire
dalle 19. La scena giovanile
locale è stata degnamente
rappresentata dai Ritual, i De-

skaus e i Lanero 23. Dediti i
primi a cover dell’heavy metal
storico (i Metallica in apertu-
ra, con For whom the bell
tolls), ormai noti nonostante
la giovanissima età i secondi,
dai brani orecchiabili e diver-
tenti. Piccola rivelazione della
giornata è stato l’esordio dei
Lanero 23, nuova band dagli
altrettanto giovani componen-
ti, che hanno però saputo esi-
bire un’abilità strumentale in-
vidiabile, per uno stile musi-
cale che non accetta classifi-
cazioni. Dopo la pausa per la
cena, sono saliti sul palco i
Genetico Tazebao, acquesi
dal sound affascinante, segui-
ti dai brillanti Skarabazoo. No-
tevole la performance dei Jo-
laurlo, band dalla recente for-
mazione, che con lo stile le-
gato a ska e reggae, ma che
non rifiuta influenze di altri
generi, hanno saputo colpire
il pubblico presente. Infine, fe-
sta fino a notte tarda con i
Fratelli di Soledad.

Fulvio Gatti

Nizza Monferrato. Sabato
30 luglio, in Piazza del Muni-
cipio a Nizza Monferrato, alle
ore 21,30, per la rassegna
estiva “Estate sotto il Campa-
non” spettacolo musicale di
Felice Reggio “My Favorite
Movies”: filicorno, tastiera,
contrabbasso e batteria. Un
viaggio attraverso le più affa-
scinanti melodie e pellicole
della storia del cinema, rivisi-
tate ed arrangiate in modo
originale.

Con Felice Reggio (Felice
Reggio Quartet), tromba, fili-
corno, arrangiamenti, suone-
ranno: Guido bottaio, pia-
noforte; Pippo calcagna, con-
trabbasso; Tony Arco, batte-
ria.

Abbiamo potuto constatare
il grosso successo della ras-
segna organizzata dagli As-
sessorati alle manifestazioni
ed alle politiche giovanili, con
una presenza di pubblico no-
tevole che ha dimostrato di
apprezzare le diverse propo-
ste.

Anticipiamo che l’ultimo ap-
puntamento di “Estate sotto il
Campanon” è programmato
per Sabato 3 Settembre, alle
ore 21,30 con il Gruppo musi-

cale “Banda 328” che presen-
terà “Riflessioni sulla nostal-
gia”, retrospettiva musicale
anni ’50-’60-’70.

Nella foto: Felice Reggio e
la sua tromba.

Nizza Monferrato. Il paese
natio non si scorda mai. È il ca-
so di Frank Tavasso, classe
1911, originario di Nizza (dove
abita ancora una sorella), emi-
grato in America (Stati Uniti),
dove nel corso degli anni è riu-
scito a far fortuna come came-
riere. Ha lavorato moltissimi an-
ni presso il celebre ristorante
“Mamma Leone” di New York.
Inoltre parecchie volte è finito sui
giornali americani (Daily Mirror,
Daily News, Diario De Nueva
York, ecc.) per la sua abilità mu-
sicale, sia come cantante (ita-
liano, francese, tedesco, spa-
gnolo, inglese) che come suo-
natore, documentata dai ritagli
che ha inviato con tanto di foto
e titolo con testi dei “pezzi” che
suonava (La strada nel bosco,
Piemontesina, Mamma…). Se-
condo tali giornali era l’unico
cameriere al mondo che suo-
nava sulla fisarmonica il “moto
perpetuo” di Nicolò Paganini.

Frank Tavasso non si è mai di-
menticato della sua Nizza e sal-
tuariamente fin che ha potuto
riusciva a tornare ogni tanto nel-
la sua città, ed i più anziani se
lo possono ricordare. Tuttavia
con grande generosità continua
a ricordarsi della sua terra aiu-

tando la Casa di riposo con l’in-
vio di qualche assegno. L’ulti-
mo assegno di 1.000 $ è arri-
vato nel marzo scorso, tramite
un amico nicese. Sembra che
ha tutt’oggi i suoi contributi
(giunti in diverse riprese) am-
montino al oltre 4.500 $.

L’unico desiderio di Frank Ta-
vasso è quello di far conoscere
la sua abilità musicale ai suoi
conterranei nicesi.

La Casa di riposo augura lun-
ga vita a Frank, sperando che
continuino i suoi invii benefici.

Nella foto: Frank Tavasso nel
1948 (tratto da un giornale del-
l’epoca).

Calamandrana: dal 29 Lu-
glio al 2 Agosto Festa patro-
nale del “Quartino 2005” con
gare spor t ive,  incontr i  d i
bocce e gare di ballo, e mu-
sica.

Domenica 31 luglio: Ore
20: Cena a base di pesci.

Lunedì 1 Agosto - Ore 8,30:
Grandiosa ”Fiera del bestia-
me”.

Ore 20: Cena con trippa
Mar tedì 2 Agosto - Ore

20,00: Ravioli e bollito misto.
Ore 21,30: Serata danzante

con Benny e la Nicesina, gara
di ballo lisci; elezione di Miss
Calamandrana.

Cortiglione: “Festa d’esta-
te”, trebbiatura del grano con
macchine d’epoca.

Sabato 30 Luglio: Ore
18,30: Apertura Museo delle
contadinerie “Meo Becuti”.

Ore 20,30: “Cena del conta-
dino” con degustazioni piatti
locali con la musica dell’or-
chestra “Mirage”.

Domenica 31 luglio: Ore
10: Raduno trattori d’epoca;
mostra di pittura; mostra “anti-
chi mestieri”; mercatino delle
curiosità.

Ore 13: pranzo con piatti ti-
pici locali.

Ore 16: Sagra della “Friciu-
la ‘d Curgeli .

Corsa dei “Vaslot” in salita.

Fontanile. Sabato 30 Lu-
glio, ore 21, in Piazza Trento
e Trieste, per la rassegna
“Estate a teatro”, organizzata
dalla Provincia di Asti in colla-
borazione con la Comunità
Montana, le Comunità collina-
ri, i Comuni e le Pro Loco, la
compagnia teatrale “Gli Ari-
sto…matti” presenterà la
commedia di Amendola e
Corbucci “Amedeo Paciocca,
sarto per uomo e per signo-
ra”.

Domenica 31 Luglio: Ap-
puntamento con “DiVinArte”
con la mostra delle opere di
Piera Lesioba e la degusta-
zione dei prodotti dell’Azienda
vitivinicola “Gaggino di Ur-
scheler R.”.

Per le vie del paese, dalle
ore 8,30 alle ore 19, ”Mercati-
no dell’Antiquariato e dell’U-
sato”.

Domenica 14 Agosto: Per
la rassegna “DiVinArte”, De-
gustazione di vini dell’Azienda
Vitivinicola “Balbo Giuseppe
Paolo” di Fontanile e Mostra
della pittr ice Maria Teresa
Scarrone di Maranzana.

Per le vie del paese, per l’e-
dizione estiva, “Mercatino del-
l’Antiquariato e dell’usato” ,
organizzato in collaborazione
con il Circolo Filatelico Numi-
smatico Nicese.

Vaglio Serra. Nonostante
l’avvio della giornata in sordi-
na e una pioggia improvvisa
nel tardo pomeriggio, la mani-
festazione “Strangers in the
night” ha riscontrato un ottimo
successo di pubblico. Si è
trattato di qualcosa di diverso,
come hanno fatto notare molti
partecipanti soddisfatti, che
ha saputo coniugare al buon
cibo e buon vino delle nostre
zone ad attività variegate, co-
me i concerti-omaggio a band
storiche, la sfilata di moda, la
mostra di auto d’epoca e le
proiezioni cinematografiche di
corti e lungometraggi a tema.
Il calare del sole ha poi contri-
buito a dare una veste parti-
colare al paese, arricchito dal-
la musica diffusa dagli alto-
parlanti lungo le vie, mentre il
centro si popolava pian piano.

Apprezzati i concerti: ricordia-
mo, nell’ordine, i Blackbirds
(tributo ai Beatles), i Sunny
Boys (tributo ai Beach Boys), i

Candy Strokes (tributo ai Led
Zeppelin), e per ultimi si sono
brevemente esibiti i Nobody’s
Perfect, band vagliese d.o.c.

dall’ormai lunga storia. Suc-
cesso di pubblico anche per
la sfilata di moda, con l’elezio-
ne di Lady Vintage: la piccola
piazza del Comune è divenu-
ta in breve affollatissima. L’in-
gresso del luogo dedicato alle
proiezioni, a sua volta, mo-
strava manifesti d’epoca, e
anche l’interno faceva sfoggio
di un ambiente accogliente, in
cui era difficile non fermarsi
almeno un attimo, dopo il lun-
go passeggiare per le vie. An-
che l’offerta alimentare è sta-
ta particolarmente apprezza-
ta, e lunghe code si formava-
no nei pressi dei banchi. In-
somma una vera soddisfazio-
ne per gli organizzatori, il Co-
mune e la Pro Loco, che mol-
to hanno investito nel proget-
to, in tempo e impegno.

F.G.

Contributo al Comune
da Fondazione CRTo
La Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Torino ha elargito
un contributo finanziario di
euro 15.000, che sarà utiliz-
zato per il Museo e Archivio
storico del Gusto che verrà si-
stemato in locali Palazzo ba-
ronale Crova, curato in parti-
colare dalla Soc. Ideazione di
Alba. Soddisfazione da parte
del Sindaco Maurizio Carcio-
ne per l’elargizione ottenuta e
significativo il commento: “E’ il
primo passo per una struttura
che servirà ad esaltare il Pa-
trimonio enogastronomico del
Territorio”.

Libro di cartoline
In questi giorni l’Associa-

zione L’Erca, l’Accademia di
cultura nicese sta informando
la popolazione con manifesti
affissi in città, e i soci tessera-
ti (tramite lettera personale),
con l’invito alla prenotazione,
della prossima uscita di una
pubblicazione con 242 cartoli-
ne d’epoca sulla città di Niz-
za. I testi sono di Giuseppe
Baldino, mentre le cartoline
sono tratte dalla collezione di
Andrea Ameglio, Giuseppe
Baldino, Vincenzo Giolito.

Chi volesse prenotare il te-
sto (la tiratura è limitata) può
rivolgersi a: Ugo Morino (c/o
Ass. La Fondiaria), Gigi Pisto-
ne, Andrea Ameglio, L’Erca,
Circolo filatelico numismatico,
Cartolibreria Bernini.

Tra luglio e agosto

Appuntamenti con fiere
rassegne e mostre

A Vaglio Serra musica, cinema, gastronomia, auto d’epoca

Ottimo successo della manifestazione
“Strangers in the night” nonostante la pioggia

La rassegna musicale a Calamandrana

Tante giovani band
al “Grido festival”

Per “Estate sotto il Campanon”

Felice Reggio Quartet
in My Favorite Movies

Alla casa di riposo contributi per 4500 $

Frank Tavasso, l’emigrante
che non dimentica

Il giovane complesso dei Lanero 23 nell’esibizione pomeri-
diana

Vaglio Serra. Ritorna sabato 30 una tradizione per anni
abbandonata: il teatro del paese, che coinvolge varie fasce
di età di abitanti per uno spettacolo che ci si augura saprà
divertire chiunque vorrà partecipare.

Grazie all’impegno di alcune persone volenterose, guidate
dalla signora Maria, si è riusciti a coordinare anche nume-
rosi bambini, raggruppati per fasce di età.

Di seguito, quello che sarà il programma dello spettaco-
lo. In apertura, un canto dei bambini dell’asilo, mentre le bam-
bine si esibiranno in una danza.

Quindi, via con il teatro vero e proprio: per primo, lo sket-
ch “Ispezione alle reclute”, che vedrà protagonisti bimbi
delle elementari e delle medie.

Altri bambini delle medie metteranno in scena subito do-
po la divertente scenetta “Il sogno più bello”.

A seguire, saliranno in palcoscenico gli adulti, inizial-
mente con la farsa, in atto unico, intitolata “Quel tremendo
caffè”.

Infine spazio al teatro dialettale, la farsa brillante in due
atti dal titolo “Giovan e Catlina”. Durante la serata, inoltre,
gli intermezzi saranno allietati dalle barzellette e le poesie
dialettali, scritte personalmente e recitate dal vagliese Giu-
seppe Sconfienza.

Gli organizzatori invitano allo spettacolo tutti gli interes-
sati: non rimarranno delusi.

F. G.

Domenica 31 luglio a Vaglio Serra

Dai piccoli agli anziani tutti si sentono attori

L’avvio pomeridiano della manifestazione.

Notizie in breve
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ACQUI TERME

ARISTON Chiuso per ferie.
CRISTALLO Chiuso per ferie.

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 29 luglio a lun. 1 ago-
sto: La guerra dei mondi
(orario: fer. e fest. 21.30).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA,
Chiuso per ferie.

CANELLI

BALBO Chiuso per ferie.

NIZZA MONFERRATO

LUX Chiuso per ferie.
SOCIALE Chiuso per ferie.
MULTISALA VERDI Chiuso
per ferie.

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), Ci-
nema sotto le stelle.
TEATRO SPLENDOR -
Chiuso per ferie.

Cinema
A Morbello

Grande musica
Anche quest’estate, come

tradizione e con la consueta
grande scelta improntata alla
qualità artistica, si terranno a
Morbello (Frazione Piazza,
nel centro storico davanti al
Municipio), tre spettacoli mu-
sicali con artisti del calibro di
Yo Yo Mundi, il grande blues
man Johnny Mars con la sua
band e, infine, Armando Corsi
e Maria Pierantoni Giua. Si
inizia sabato 20 agosto (ore
21,30) con gli acquesi Yo Yo
Mundi che, dopo il notevole
successo ottenuto qui negli
ultimi tre anni, ritornano anco-
ra a Morbello per presentare
uno spettacolo intitolato: “Sto-
rie di Confine, Storie di Mon-
ferrato”. Sabato 27 agosto
(ore 21,30) serata di grande
blues con “The Johnny Mars
blues band”.

Il celebre Johnny Mars (vo-
ce e armonica) che, tra una
miriade di show, album e par-
tecipazioni, ha collaborato e
suonato con la leggenda B.B.
King, sarà di scena sul palco
di frazione Piazza a Morbello
con una band di rilievo com-
posta da: Terry Pack al basso,
Enrico Pinna alla chitarra
elettrica e, infine, Giuseppe
de Paola alla batteria. La ras-
segna si concluderà in bellez-
za sabato 3 settembre (ore
21.30) con il concerto di uno
dei più celebri e importanti
chitarristi italiani, il maestro
Armando Corsi e la tanto gio-
vane, quanto promettente
Maria Pierantoni Giua, che in-
sieme presenteranno uno
spettacolo incentrato sulla
canzone d’autore.

Quest’anno ci sarà uno
spazio dedicato alle attività di
World friends, una associa-
zione onlus molto attiva nel
continente africano che, in oc-
casione di questi eventi, farà
conoscere le sue nuove ini-
ziative e informerà i presenti
della sua attività umanitaria e
solidale. Le degustazioni e
tutti gli spettacoli sono orga-
nizzati dal Comune di Morbel-
lo con la collaborazione del-
l’associazione turistica Pro
Loco Morbello e della Comu-
nità Montana Alta Valle Orba,
Erro, Bormida di Spigno. L’in-
gresso a tutti i concerti è, co-
me sempre, gratuito.

Ho acquistato all’asta del Tri-
bunale un alloggio in un con-
dominio. Le condizioni dell’al-
loggio, che ho potuto vedere
solo dopo che l’ho acquistato,
non erano molto buone, tanto
che ho dovuto intervenire con
una discreta spesa. La vera sor-
presa l’ho avuta però quando
l’amministratore del condomi-
nio mi ha informato che vi era-
no delle vecchie spese condo-
miniali che il vecchio proprieta-
rio dell’alloggio messo all’asta
aveva lasciato da pagare. A me
la cosa pare assurda; i debiti
condominiali risalgono ad un
periodo nel quale io non ero
proprietario dell’alloggio. Nono-
stante questo, a sentire l’am-
ministratore, dovrei pagarle io.È
legittimo tutto questo? E nel ca-
so in cui, veramente dovessi
pagare, come potrò recuperare
queste ingiuste spese?

***
La richiesta dell’ammini-

stratore di pagamento dei
contributi condominiali che il
precedente proprietario non
aveva onorato è legittima. Es-
sa deriva dal fatto che, per
legge, chi subentra nei diritti
di un condòmino, è obbligato
con lui al pagamento dei con-
tributi di condominio relativi
all’anno in corso ed a quello
precedente. A tal proposito è
doveroso chiarire che di rego-
la gli esercizi condominiali
hanno inizio verso la metà
dell’anno solare e terminano il
successivo anno; quindi con il
termine “anno in corso e quel-

lo precedente” si intende “ge-
stione in corso e quella prece-
dente”. Trattandosi di un cre-
dito di difficile recuperabilità
nei confronti del vecchio pro-
prietario, l’amministratore si
avvale di questa norma di leg-
ge per ottenere il pagamento
da parte del Lettore. Quest’ul-
timo ha due alternative: colla-
borare con l’amministratore
nel tentativo di recupero nei
confronti del precedente pro-
prietario, oppure pagare e
tentare a sua volta l’azione di
recupero. Mentre nei rapporti
con il condominio egli ha l’ob-
bligo di intervenire nel paga-
mento del debito relativo a
quel periodo delle due annua-
lità in cui non era proprietario,
nei rappor ti con il vecchio
proprietario, egli diventa suo
creditore per quello che in
sua vece ha pagato e potrà
quindi agire nei suoi confronti
per il recupero del credito.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La casa
della legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego di Ac-
qui Terme comunica le se-
guenti offerte di lavoro:

n. 1 - badante; tempo inde-
terminato; orario full time dal
lunedì mattina al venerdì sera
(o sabato mattina); assistenza
persona anziana, sommini-
strazione farmaci, igiene per-
sonale, preparazione pasti,
disbrigo faccende domesti-
che; automunito (patente b)
preferibilmente referenziata;
Visone.

n. 1 – impiegata cod.
8994; settore assicurazioni e
fondi pensione, escluse le
assicurazioni sociali obbli-
gatorie; tempo indetermina-
to; orario full time; se non in
possesso di esperienza pos-
sibile rapporto di apprendi-
stato (età: 18\25 anni); ri-
chiesta esperienza nel set-
tore assicurativo; titolo di
studio: ragioniere e perito
commerciale - indirizzo am-
ministrativo, segretaria d’a-
zienda; conoscenza infor-
matica: Word, Excel; Acqui
Terme.

n. 1 – lavapiatti cod. 8991;
settore alberghi e ristoranti; ti-
po di rapporto offerto: tempo
determinato per la sola sta-
gione estiva, sino ad ottobre;
contratto mesi 3; orario full ti-
me dalle 10,30 alle 15 e dalle
18,30 alle 23; automunito se
residente fuori Acqui Terme;
preferibilmente con esperien-
za di lavoro nel settore; Acqui
Terme.

n. 1 – mungitore cod.

8990; settore allevamento di
animali; tempo indeterminato
(part-time); offresi alloggio nel
qual caso si richiede di svol-
gere pure le mansioni di cu-
stode; richiesta esperienza la-
vorativa nel settore con utiliz-
zo della mungitrice elettrica;
Spigno Monferrato.

n. 1 – cuoco o pizzaiolo;
tempo indeterminato; orario
solo serale dalle 18 alle 24; ri-
chiesta precedente esperien-
za lavorativa nel settore; se
l’assunzione avviene con con-
tratto di apprendistato non è
richiesta esperienza ma solo
l’ attestato di qualifica profes-
sionale della scuola alber-
ghiera; Acqui Terme.

Vendemmiatori -vendem-
miatrici; tempo determinato:
da inizio a fine settembre;
orario full time; generalmente
si lavora il sabato e la dome-
nica; raggiungimento del po-
sto di lavoro con mezzi propri;
pranzo a carico del lavoratore
da consumarsi in loco; auto-
munito; indispensabile prece-
dente esperienza di vendem-
mia; Acqui Terme e comuni li-
mitrofi.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (telefono 0144 322014
- fax 0144 326618).

Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio:
lunedì e martedì dalle 14.30
alle 16; sabato chiuso.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Pubblichiamo la quinta parte
delle novità librarie del mese di
luglio reperibili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Archivi giudiziari - docu-
menti fotografici - sec. 20

Papi, G., Accusare. Storia
del Novecento in 366 foto se-
gnaletiche, Isbn;
Benedetto XVI - autobiogra-
fia

Ratzinger, J., La mia vita,
San Paolo;
Biblioteconomia

Melot, M., La saggezza del
bibliotecario, Edizioni Sylve-
stre Bonnard;
Civiltà occidentale

Pera, M., Senza radici,
Mondadori;
Giovanni Paolo [Papa] - bio-
grafia

Del Rio, D., Karol il Grande,
Edizioni Paoline;

Vircondelet, A., Giovanni
Paolo II. La biografia del Papa
che ha cambiato la storia,
Lindau;
Lavoro - domanda e offerta
- previsioni - 2002

Sistema Informativo Excel-
sior 2002, Unioncamere;
Liguria - turismo termale

Bellati, G., Aspetti geo-eco-
nomici del turismo termale,
l’anomalo caso della Liguria,
Universitas;
Musica pop - diari e memo-
rie

Morley, P., Metapop, Isbn;
Scrivia [Torrente] - fotogra-
fie

Scrivia. Fotografie lungo il
corso del torrente, s.n.;
Spade - Europa - Medioevo

Bessi, L., La spada occi-
dentale, Castelvecchi;
Stati Uniti D’America - Giu-
dizi

Sardar, Z., Perché il mondo
detesta l’America?, Feltrinelli;
Stregoneria

Michelet, J., La strega,
Stampa Alternativa;
Terrorismo - Stati Uniti D’A-
merica - 2001

Chiesa, G., La guerra infini-
ta, Feltrinelli;
Volontè, Gian Maria

Gian Maria Volontè: lo sguar-
do ribelle, Fandango Libri.

LETTERATURA
Albanese, A., Cchiù Pilu pè

tutti, Einaudi;
Cornia, U., Roma, Sellerio

Editore;
Faber, M., Il petalo cremisi

e il bianco, Edizione Mondoli-
bri;

Keret, E., Gaza Blues, Edi-
zioni E/O;

Manfredi, V.M., L’impero dei
draghi, Mondadori;

Morandini, G., Angelo a
Berlino, Editrice Marietti;

Murakami, H., Tokyo Blues.
Norwegian Wood, Feltrinelli;

Pancake, B.D’J., Trilobiti, Isbn;
Ravagli, V., Asce di guerra,

Einaudi;
Ross, J.N., Il segreto della

doppia croce, Fanucci Edito-
re;

Sammartino, S., Working
Holidays, Vallecchi;

Starnone, D., Labilità, Fel-
trinelli;

Steinbeck, J., Uomini e to-
pi, Bompiani;

Stogoff, I., Boys don’t cry,
Isbn;

Tosco, B., Finchè matrimo-

nio non ci separi, Mondadori.
STORIA LOCALE
Battaglie - Marengo - 1800

La battaglia di Marengo,
Gianni Iuculano Editore;
Donne - Piemonte - biografie

Giacomasso, M. C., Trenta
ritratti di donne in Piemonte,
Graphot Editrice;
Esercito Italiano - Divisione
Acqui - Cefalonia - 1943

Palumbo, C., Ritorno a Ce-
falonia e Corfù, Steiner Tori-
no;
Fico, Ettore - opere

Ettore Fico. I colori del tem-
po, Giulio Bolaffi Editore;
Molare - diga - crollo

Il crollo della diga di Mola-
re, Ovadasport;
LIBRI PER RAGAZZI

Bemelmans, L., Madeline,
Piemme Junior;

Fiabe degli Indiani d’Ameri-
ca, Giunti Kids;

Fiabe dell’India incantata,
Giunti Kids;

Stilton, G., Canzoni di Na-
tale, Piemme;

Stilton, G., Che fifa sul Kili-
mangiaro!, Piemme Junior.
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Attesissimo appuntamento
musicale, venerdì 29 luglio
nell’ambito della rassegna
“VisonEstate”, con il concerto
dell ’Ensemble di Musiche
Possibili che per il secondo
anno consecutivo ritorna ad
esibirsi ai piedi della suggesti-
va torre medievale di Visone.

Il trio, seguito e apprezzato
grazie all’originale capacità di
“vestire” brani di epoche ed
autori diversi con il magico
suono di flauto, fisarmonica e
contrabbasso, proporrà il me-
glio del proprio reper torio
concertistico, costruito in 5
anni di attività e decine di
concerti in tutta Italia. Marcel-
lo Crocco, Fabio Martino e
Andrea Cavalieri guideranno
il pubblico attraverso un per-

corso sonoro immaginario,
tessendo un’insolita e affasci-
nante trama tra le famose so-
nate per flauto e basso conti-
nuo di J.S. Bach e le malinco-
niche sonorità dei tanghi ar-
gentini di Astor Piazzolla.

Il colorato “viaggio musica-
le” proseguirà accarezzando
brani appartenenti alla tradi-
zione popolare ir landese,
francese ed ebraica, sino al
loro cavallo di battaglia dal
forte sapore rock, la trasci-
nante versione di “The Unfor-
given” dei Metallica. Oltre al
loro reper tor io “classico”,
l´Ensemble di Musiche Possi-
bili eseguirà alcuni nuovi bra-
ni, che faranno parte del nuo-
vo progetto discografico al
quale stanno lavorando.

Ovada: Cinema
sotto le stelle

La città di Ovada, assesso-
rato alla Cultura, organizza, fi-
no a giovedì 4 agosto, nel
giardino della scuola elemen-
tare di via Fiume, “Cinema
sotto le stelle”. Gli spettacoli
sono trasmessi alle ore 21.30,
prezzo unico euro 4. Per infor-
mazioni 0143 81411. In caso
di maltempo le proiezioni si
terranno presso il Cineteatro
Comunale.

Venerdì 29 luglio: L’uomo
perfetto, con Scamarcio.

Sabato 30 e domenica 31:
Crimen perfecto, commedia.

Lunedì 1 e martedì 2 ago-
sto: The woodsman - il ta-
glialegna, con Kevin Bacon.

Mercoledì 3 e giovedì 4
agosto: L’uomo senza son-
no, thriller.

Mercatino
biologico

L’Associazione “Il Paniere”
ricorda che sabato 6 agosto
si svolge presso il mercato
coperto di piazza Foro Boario
di Acqui Terme, l’ormai con-
sueto Mercatino di Prodotti
Biologici “Il Paniere”, dove si
può trovare frutta, verdura,
pane, formaggi, cereali e altri
alimenti provenienti da colti-
vazioni biologiche senza l’uso
di additivi chimici, di pesticidi,
di conservanti e altro.

Lillian Bouttlé
al Verdi

Martedì 9 agosto alle 21,30
al teatro Verdi, con ingresso a
prezzo unificato a 10 euro si
terrà llo spettacolo “Lillian
Bouttè and Caffè espresso
band”. La critica specializzata
equipara Lillian Boutté a Bes-
sie Smith, Aretha Franklin e
Mahalia Jackson; parlando di
lei, il suo grande amico Martin
Luther King disse: “Una voce
come questa la si sente una
volta ogni mille anni”.

Ensemble di Musiche Possibili

Orario biblioteca 
La Biblioteca Civica di Acqui

Terme dal 13 giugno al 17 set-
tembre 2005 osserverà il se-
guente orario estivo: lunedì e
giovedì 8.30-13.30, 16-18; mar-
tedì, mercoledì e venerdì 8.30-
13.30; sabato 9-12. Durante il
mese di agosto la biblioteca è
chiusa al pomeriggio.

Novità librarie in biblioteca civica
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